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     Comiso: 10/03/2020 

 

Comunicazione n. 126 - a.s. 2019/2020 

 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Alla R.S.U. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 
 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID - 19 - Istruzioni operative Personale ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

facendo seguito alle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020, AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020 e 

AOODPPR 323 del 10 marzo 2020 

ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella 

condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, d’intesa col Direttore dei servizi generali e 

amministrativi 

TENUTO CONTO 

 dei DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario 

lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19 

 dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite 

dal Ministero dell’Istruzione 

CONSTATATO 

che la pulizia approfondita degli ambienti scolastici sarà garantita dai collaboratori scolastici in servizio, per 

tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche 

DISPONE 

 l’utilizzazione di eventuali ferie non godute da consumarsi entro il mese di Aprile; 

 l’adozione di ogni forma di gestione flessibile del lavoro per il personale amministrativo (lavoro 

agile) previa richiesta e dichiarazione del dipendente relativa a: 

 possesso di una connessione internet e della strumentazione informatica necessaria allo 

svolgimento delle normali mansioni amministrative; 

 garanzia della reperibilità telefonica nell’orario di servizio; 

 la limitazione del servizio nella scuola alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla 

presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai 

sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione 

del lavoro previste dal CCNL vigente del personale; 

 il ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, 

c.c.). 
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Il personale potrà fare ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente 

impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.) solo dopo avere utilizzato periodi di ferie non goduti da consumarsi 

entro il mese di aprile e semprechè non sia possibile la modalità di lavoro agile e sia garantito il livello 

essenziale del servizio. 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi predisporrà le variazioni necessarie e i contingenti al piano 

delle attività previsto dal vigente CCNL.  

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di 

organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti 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. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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