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All'U.S.R. Calabria - Catanzaro  
All' Ambito Territoriale - Reggio Calabria  
Alla Prefettura - Reggio Calabria  
Alle Scuole della Provincia  
All'Albo/Sito WEB  
All'utenza 
Alla RSU  
Dipartimento Funzione pubblica: 
protocollo.dfp@mailbox.governo.it 
 

 
Oggetto: Organizzazione servizi personale ATA dal 16 Marzo e fino al 03 aprile 2020. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 

attuativi del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
all'intero territorio nazionale” (20A01558) (GU n.62 del 9-3-2020); 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuativi del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 1 in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'Intero territorio nazionale” (20A01522) (GU n.59 del 8-3-2020); 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuativi del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti l in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale” (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020); 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l marzo 2020 “Ulteriori disposizioni  
attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (20A01381) (GU 
Serie Generale n.52 del 01-03-2020); 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 “Ulteriori 
disposizioni  attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
(20A01278) (GU Serie Generale n. 47 del 25-02-2020); 

VISTO  il Decreto-Legge dd 23 febbraio 2020, n. 6, Misure Urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20GOOQ20) (OU Serie Generale 
n. 45 del 23.02.2020 - Entrata in vigore del provvedimento: 23.02.202Q); 
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VISTA  la Circolare Ministero Salute (0004001 - 08/02/2020 - dgpre-dgpre-p), aggiornamenti alla 
Circolare-Ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione 
nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina; 

VISTA  la Circolare Ministero Salute (0003187 - 01.02.2020 - dgpre-dgpre-p), Informazioni per la 
gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina; 

VISTA  la nota congiunta M.I.U.R del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali; 

VISTA  la nota del Ministero dell'Istruzione n. 279 dell'08/03/2020 riguardante le istruzioni 
operative, nella parte "Istituzioni Scolastiche", in cui fa riferimento alla limitazione del 
servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, 
attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi d’ Istituto ai sensi della 
legge 146/90; 

VISTA  la nota dei Ministero dell'Istruzione n. 0000323 del 10.03.2020 riguardante le Istruzioni 
operative riferite al personale ATA, inoltrata anche dall'USR Calabria con nota prot. n. 
0003210 del 10.02.2020; 

CONSIDERATA  la sospensione delle lezioni prevista dai vari DPCM, l'emergenza in atto e la  necessità di 
contenere il più possibile la presenza del personale per ridurre la le eventuali possibilità di 
contagio; 

INFORMATI  l'RSPP, l'RLS e le RSU di Istituto;  
VERIFICATI  i periodi di ferie non goduti dal personale ATA da consumarsi entro il 30 aprile 2020;  
CONSTATATA  l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici; 
AI FINI  di contenere la diffusione ed il contagio epidemiologico da COVID-19 
 

DECRETA 
 
Di adottare i seguenti criteri per l'utilizzazione del personale ATA, per il periodo di sospensione delle attività 
didattiche fino al 3 aprile 2020, per l'articolazione agile dell'orario di lavoro, così come previsto dal DPCM 
dell'8.3.2020, dalla C.M. prot. 0000279 dell'8.3.2020 e dalla C.M. prot. 0000323 del 10.3.2010, inoltrata anche 
dall'USR Calabria con nota prot. 0003210 del 10.2.2020, Personale ATA istruzioni operative, come da 
prospetto che segue:  

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANCHE CON RICORSO A TIP OLOGIE DI LAVORO AGILE 
DAL 16/03/2020 AL 03/04/2020 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare e della 
oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi della segreteria scolastica, le attività di consulenza 
vanno svolte in modalità telefonica oppure tramite e-mail. Per tutta la durata dell’emergenza ricevimento 
dell’utenza è sospeso con la sola esclusione dei casi indifferibili espressamente autorizzati dal Dirigente 
preposto all’ufficio, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti. 

Presenti, a turno, almeno 2 unità di personale dalle ore 07:30 alle 13:30 dal lunedì al venerdì. 
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COLLABORATORI SCOLASTICI  
 

Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni 
prevista dal DPCM, 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, il Dirigente Scolastico, 
constatata l'avvenuta pulizia e disinfestazione degli ambienti scolastici limiterà il servizio alle sole ulteriori 
prestazioni necessarie non correlate alla presenza dì allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti 
integrativi d'istituto ai sensi della legge 146/90. 

Presenti, a turno, almeno 2 unità di personale dalle ore 07:30 alle 13:30 dal lunedì al venerdì. 
 

Al personale ATA, assente per turnazione, verranno applicati i previsti istituti giuridici contrattuali 
normativi mitigandoli con le apposite note ministeriali rinvenute e rinvenibili. Come previsto espressamente 
dalla nota MIUR n. 0000323 del 10.03.2020, verificati i periodi di ferie non goduti, da consumarsi entro il 30 
aprile 2020 per il personale ATA si potrà sopperire alla mancata prestazione lavorativa, facendo ricorso alla 
fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c.2, c.c.). Tale 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. 

 
Si inviano al personale i turni di lavoro predisposti con l'avvertenza che, solo in caso di necessità non  

preventivabili, o di assenza del personale per altri motivi, Occorre essere disponibili a sostituire i colleghi 
assenti o ad effettuare l'ulteriore servizio. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rosaria Rao 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgs 
n° 39/93) 


