
 

Prot. n. 1981/VII.6                                                                                            Casagiove, 10/03/2020 

 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

C. “Moro-Pascoli” 

Casagiove (CE) 

 

Oggetto: Prestazioni di lavoro personale ATA. Indicazioni operative. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerati: 

- la situazione epidemiologica sul territorio nazionale; 

- il rischio sanitario connesso al carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e la 

necessità di limitare allo stretto necessario gli spostamenti delle persone per contenerne 

la diffusione;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

- la nota del Ministero Istruzione  prot. n. 279 del 08/03/2020 recante: “Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 Istruzioni operative”;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020; 

- la nota del Ministero Istruzione  prot. n. 323 del 10/03/2020 recante: “Personale ATA. 

Istruzioni operative”;  

Sentita la RSU  

DISPONE 

1. I Collaboratori scolastici prestano servizio secondo una precisa turnazione definita 

nell’apposito Piano proposto dalla DSGA e adottato dalla Dirigente scolastica; 

2. la turnazione avviene mediante l’attivazione di contingenti minimi in quanto non sono 

comprese nella prestazione lavorativa le mansioni connesse alla presenza degli alunni; 

3. gli Assistenti amministrativi prestano servizio secondo una precisa turnazione definita 

nell’apposito Piano proposto dalla DSGA; essi possono avvalersi della modalità di lavoro 

agile, o usufruire di recuperi e ferie, o restare in servizio  con osservanza di tutte le misure 

igienico-sanitarie previste nella circostanza, come dettate dal Ministero della Salute.  

4. Le turnazioni del personale avverranno nel rispetto delle indicazioni della nota del 

Ministero Istruzione prot. n. 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.). 

5. La chiusura dei plessi scolastici distaccati non appena terminati i servizi di pulizia accurata 

dei locali e comunque non oltre il 13/03/2020, lasciando aperto il solo plesso centrale “G. 

Pascoli” che ospita gli uffici; 
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6. La limitazione degli accessi dell’utenza nell’edificio scolastico, privilegiando la 

comunicazione mediante posta elettronica o previo appuntamento telefonico per 

abbattere i tempi di stanziamento negli ambienti scolastici. 

 

Dette disposizioni si adottano a far data dal 16/03/2020 e sono efficaci, salvo diverse indicazioni 

del M.I., fino alla data del 3 aprile p.v.. 

 

Seguiranno disposizioni relative all’organizzazione del lavoro in tutta la fase precedente la 

riapertura della scuola agli alunni. 

 

Si provvede alla predisposizione del Piano ATA in considerazione dell’emergenza epidemiologica 

integrando il Piano presente agli atti della scuola e adeguandolo alle nuove esigenze per tutto il 

tempo necessario a fronteggiare l’emergenza, secondo le indicazioni che il Ministero fornirà. 

 

Si prega di consultare sistematicamente il sito dell’Istituto per accedere ad informazioni ufficiali. 

                      

            Nel ringraziare tutte le componenti per la collaborazione da prestare nell’interesse 

collettivo, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Dott.ssa Teresa Luongo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
 


