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Prot. n. 1996/I.1                                                                                                                           Casagiove 11/03/2020 

Alla DSGA rag. Domenica Bucci 

SEDE 

 

Oggetto:  Integrazioni alla direttiva al DSGA  per l’a.s. 2019/2020 prot. n.  6382 /I.1 del 16/09/2019 .  

 

                   Si fa seguito alle note del M.I. prot. n. 278 del 6/03/ 2020, prot. n. 279 dell’8/03/2020 e del 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. n. 323 del 10/03/2020 con la quale 

si chiarisce che ogni provvedimento del  Dirigente Scolastico deve considerare i Decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali 

Competenti e delle indicazioni fornite dall’Amministrazione scrivente.  

I DPCM, attuativi del D.L. n. 6/2020, tendono a limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone 

al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19. Pertanto, ogni iniziativa in questa direzione è 

lecita, legittima e doverosa, ferma restando l’esigenza di garantire il regolare funzionamento dell’istituzione 

scolastica. 

             Nell’attuale condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, il Dirigente scolastico 

concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) 

delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo 

perché inidonei all’insegnamento. È quindi necessario disporre l’adozione di misure che garantiscano il 

funzionamento delle istituzioni scolastiche adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro.  

             Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, constatata la pulizia degli 

ambienti scolastici e assicuratosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, 

limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli alunni attivando i 

contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, 

tenuto conto delle mansioni previste dal CCNL per i profili di AA.AA. e CC.SS., della sospensione delle lezioni 

in presenza, della situazione di emergenza che richiede di contenere il più possibile gli spostamenti per  
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ragioni lavorative. Le predette prestazioni, informata la RSU, saranno rese attraverso le turnazioni e altre 

modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente, tenendo in considerazione condizioni di 

salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di 

pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.  

             Tutto ciò considerato, con la presente si intende integrare la direttiva al DSGA per l’a.s. 2019/20, 

prot. n.  6382/I.1 del 16/09/2019, affinché siano predisposte le dovute variazioni al Piano ATA in adozione.  

Vista la particolarità della situazione, è da tener presente quanto indicato nella nota prot. 323 del 

10/03/2020: “Solo dopo che il Dirigente Scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da 

consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso 

alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.); pertanto, la 

norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. può adottarsi nei soli casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile 

in modalità di lavoro agile e in assenza di recuperi o ferie di cui poter fruire. 

             Tanto premesso, considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza e il funzionamento 

del solo plesso G.Pascoli, la S.V. è chiamata a rivedere il Piano delle attività apportando le variazioni 

necessarie nel rispetto delle seguenti direttive:  

 per il personale amministrativo e per i docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo in 

quanto  inidonei all’insegnamento: 

 1. valutare, condividendo con il personale amministrativo, un possibile piano di attività da svolgersi con 

modalità di lavoro agile;  

2. Nel caso non ci sia richiesta di lavoro agile, o si ritenga che non vi siano le condizioni per poterlo attuare, 

predisporre una turnazione funzionale, al contempo, alla tutela della salute e alle esigenze di servizio; 

3. individuare tra il personale amministrativo e i docenti utilizzati per le stesse mansioni in quanto  inidonei 

all’insegnamento, massimo DUE unità per ciascuna giornata lavorativa al fine di assicurare il regolare 

funzionamento dell’istituzione scolastica, tenendo anche conto della disposizione adottata dal Ministero 

dell’Istruzione, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale i termini di cui all’art. 23 

commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 sono stati prorogati di 30 giorni.  

4. Nell’individuare le unità che assicurano il servizio in presenza, la S.V. opererà nel rispetto delle norme e 

delle indicazioni ministeriali sopra citate, dando priorità nell’assegnazione del lavoro agile ad esigenze quali 

le condizioni di salute, la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, le 

condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio. 

 Per il personale collaboratore scolastico che non può accedere alla modalità di lavoro agile:  

1. accertarsi dell’accurata pulizia dei locali e del corretto uso di tutti i dispositivi di protezione in dotazione;   

2. assicurare la custodia e la sorveglianza generica dei locali del plesso Pascoli;  

3. limitare il servizio alle sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando il 

contingente minimo stabilito nel contratto integrativo di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146.  
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È auspicabile che il servizio sia limitato, nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti, ad un massimo di 

DUE unità di cui una destinata alla vigilanza dell’accesso al plesso e una alle pulizie ordinarie; 

 4. garantire i servizi di cui sopra attraverso turnazioni che tengano conto delle condizioni di salute, della 

cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, delle condizioni di pendolarismo 

con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.  

5. predisporre le turnazioni verificando che eventuali recuperi orari a credito e periodi di ferie non goduti 

siano consumati entro il mese di aprile per sopperire alla mancata prestazione lavorativa;  

6. in caso di carenza di recuperi orari a credito e di periodi di ferie non goduti, informare gli interessati che 

è possibile il ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile ai sensi 

dell’articolo 1256, comma 2, c.c. 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Dott.ssa Teresa Luongo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 

 


