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Lecce, data del protocollo
Al D.sga Dott.ssa Assunta Miglietta
Al Personale ATA
Alle RSU
All’Amministrazione Trasparente
Al Sito WEB
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: Personale ATA. Riduzione del personale ATA in presenza.
Attivazione contingenti minimi.

Viste le Istruzioni Operative di cui alla nota prot.n.323 del 10/03/2020 del
Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del
MIUR;
Vista la proposta del Dsga di questo Istituto prot.n. del 3570 in data odierna;
Ferma

restando

dell’istituzione

la

necessità

scolastica,

nella

di

assicurare

condizione

di

il

regolare

sospensione

funzionamento
delle

attività

didattiche in presenza;
Visto che parte del personale ATA, Collaboratori e Assistenti Tecnici sta già
usufruendo delle ferie pregresse per l’a.s. 18/19;
Visto che l’Azienda Agraria dell’Istituto consente di lavorare in piena sicurezza,
con distanziamento ben superiore al metro e all’aria aperta e che elementari
esigenze di sicurezza, oltre che la tutela delle colture in corso, rende
necessaria la presenza dei due Addetti in servizio;
Visto l’Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti
dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990 del Contratto Integrativo di
Istituto vigente:
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“1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare
nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di
sciopero, sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da
garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della
disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione
secondo l’ordine alfabetico.”
Al fine di rendere minimi gli spostamenti del personale ATA dell’Istituto;
Preso atto dell’avvenuta pulizia delle sedi succursali, dell’edificio aule della
Centrale e dei laboratori, già chiusi dal 9 marzo u.s.;
Considerato che “I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di
limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di
contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si
indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa.”;
DETERMINA
A partire dal 12/03/2020 e fino al 3 APRILE p.v.:
1) di concedere il lavoro agile al personale amministrativo che ne faccia
richiesta, compreso il D.sga, riducendo la presenza in sede a n.ro 2 Assistenti
Amministrativi al giorno, secondo turnazione organizzata dal D.sga;
2) d’intesa col Direttore dei servizi generali e amministrativi, di disporre la
presenza dei due Addetti all’Azienda Agraria, secondo modalità di lavoro
completamente separate, sia per le esigenze delle coltivazioni in essere che per
la sicurezza dei beni aziendali;
I due Addetti utilizzeranno servizi igienici e spogliatoi separati, nell’ambito
dell’intera sede di Panareo, compresi quelli dei laboratori di sala e cucina;
3) di confermare la chiusura delle sedi succursali, dei laboratori e dell’Edificio
Aule, già effettuata dal giorno 9 marzo u.s., attivando i contingenti minimi,
secondo la proposta del D.s.g.a.:
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N.ro 2 Collaboratori scolastici, solo in orario 8,00 – 14,00, nell’edificio Storico,
uno dei quali presso il front office e uno al piano terra e al secondo piano;
Tali decisioni, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL e le
specifiche esigenze dell’Azienda Agraria, discende dalla sospensione delle
lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza
per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per
ragioni lavorative, garantendo il livello essenziale del servizio.
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.
La presente costituisce integrazione delle direttive di massima e il Direttore dei
servizi

generali

e

amministrativi

predispone

le

variazioni

necessarie

e

contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL.
Solo dopo attenta verifica da parte del D.sga che periodi di ferie non goduti da
consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione
lavorativa,

si

farà

ricorso

alla

fattispecie

della

obbligazione

divenuta

temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.), limitatamente ai
dipendenti che non possano fornire la prestazione in lavoro agile: Collaboratori
scolastici, Assistenti Tecnici e Addetti all’Azienda Agraria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Salvatore Fasano
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