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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

CIRCOLARE N.73 
 

Pedalino, 10/03/2020 

 

 Alle RSU d’Istituto 

 All’Albo 

Oggetto: Misure organizzative a carico del personale ATA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTI i recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la nota MIUR prot. n.279 del 08/03/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n.278 del 06/03/2020; 

SENTITO il DSGA; 

comunica 

 

le seguenti misure organizzative a carico del personale ATA: 

 

Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle 

lezioni prevista dal DPCM 9 marzo 2020 fino al 03 aprile, l’emergenza in atto e la necessità di 

contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le 

mansioni previste per questo profilo dal CCNL, si limiterà il servizio alle sole prestazioni necessarie 

non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nel contratto 

integrativo di istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese, attraverso 

turnazioni del personale (n.2 collaboratori scolastici nel plesso centrale) tenendo presente, 

condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola 

dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, 

dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici. 

 

Per quanto riguarda le prestazioni degli assistenti amministrativi saranno parimenti rese attraverso 

turnazioni del personale (n.1 unità), secondo le modalità già indicate per i collaboratori scolastici; 

gli assistenti amministrativi non in servizio dovranno comunque garantire la reperibilità telefonica 

durante l’orario di servizio per assicurare il funzionamento dell’attività amministrativa anche a 

distanza, secondo quanto previsto dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. 

 

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, si farà ricorso alla 
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fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La 

norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non 

sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Romina Bellina) 
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