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Sito WEB della scuola
Arezzo 10.03.2020
DISPOSIZIONI RIGUARDO L’ISTITUZIONE DI CONTINGENTE MINIMO DI SERVIZIO
PER I COLLABORATORI SCOLASTICI E ATTIVAZIONE LAVORO AGILE PER ALTRO
PERSONALE ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

La normativa vigente e la necessità di riorganizzare il lavoro fino al termine
della sospensione dell’attività didattica (03 Aprile 2020);

VISTI

i 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. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in
questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa"

VISTE

le istruzioni operative MIUR Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e
strumentali Prot. 279 del 08/03/2020;

VISTO

il Contratto integrativo d’Istituto;

VISTA

la Legge 146/90;

CONSIDERATE le istruzione operative del MIUR del 10 marzo 2020 MPI.
A00DPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.000323.10-03-2020 in cui si legge: :
"Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento
dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività
didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle
mansioni delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle
mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento”.
SENTITA

la componente R.S.U. dell'Istituto circa la necessità di gestire l’emergenza con
connessa Loro autorizzazione e definizione di modalità esecutive;
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DISPONE
ART. 1 - di istituire un contingente minimo di collaboratori scolastici in servizio esclusivamente
presso la sede centrale di Via Cavour 44 a causa della sospensione dell’erogazione del riscaldamento
nelle sedi di Via Garibaldi e Piazza del Praticino, composto da n. 4 o 3 Collaboratori Scolastici,
attraverso turnazioni del personale 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, salvo accordi tra il personale coinvolto.
ART 2-Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da
consumarsi entro il mese di aprile e fino a 12 ore di recupero (da utilizzare se il numero delle ore
accumulate è superiore a 24), possono sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso
alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.)

ART. 3–la disponibilità di questa istituzione scolastica, ove possibile rispetto alle mansioni e alla
necessità di garantire il servizio minimo, a valutare richieste di prestazione lavorativa resa in modalità
di lavoro agile da parte degli Assistenti Amministrativi in servizio.
L’autorizzazione al lavoro agile è vincolata alle modalità e al rispetto delle condizioni e delle
procedure previste dalla nota prot. 278 del 6 marzo.
Le mansioni sono determinate dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA, tra quelle previste dal piano
annuale delle attività. Il dipendente interessato ad accedere al lavoro agile presenta al dirigente
scolastico un’istanza, compilando il modello allegato.
ART.4 – Per gli Assistenti Amministrativi si favorirà la fruizione delle ferie non godute e da
consumarsi entro il mese di aprile e utilizzare le ore di recupero fino ad un massimo 12 ore;
ART.5 -- L'Assistente Tecnico sarà presente a scuola 3 gg alla settimana per supportare l'istituzione
scolastica nell'applicazione di forme di interazione a distanza. Il Dirigente Scolastico dopo che abbia
verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile e fino a 12 ore di
recupero (da utilizzare se il numero delle ore accumulate è superiore a 24), puo' sopperire alla mancata
prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente
impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.)

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Ristori
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

