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prot. n. …………….
Pedara, 13 marzo 2020

alla RSU di Istituto

emergenza coronavirus – aggiornamento organizzazione personale ATA
periodo di sospensione attività didattiche
- Visto il DPCM 8 marzo 2020;
- visto il DPCM 9 marzo 2020;
- vista la nota AOODPIT n. 323 10 marzo 2020 del Dipartimento per il Sistema Educativo di
Istruzione e Formazione;
- 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;
- dovendo adottare ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione;
- ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella
condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza;
- prendendo spunto dalla nota AOODPIT n. 351 12 marzo 2020 del Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali, laddove si dice: “A tale riguardo si ritiene che, essendo peraltro già
vigente la misura di sospensione delle attività didattiche, non siano rinvenibili linee di attività istituzionale di
competenza di questo Ministero, che, di regola, non possano essere assicurate mediante il ricorso allo smart
working, ovvero che, richiedendo la necessaria presenza in servizio, non possano essere rinviate ad una
data successiva al 25 marzo 2020”.

Si comunica alle SS.LL. che si provvederà a sviluppare ulteriormente il piano di impiego del personale
ATA che tenga conto della possibilità di ampliare la concessione di lavoro agile al personale
amministrativo e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché
inidonei all’insegnamento,
Le predette prestazioni saranno rese 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 di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo con
utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.
Per quanto concerne le inevitabili assenze dal servizio per la maggior parte del personale, si
utilizzeranno prioritariamente i periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile e
secondariamente si potrà sopperire alla mancata prestazione lavorativa, facendo ricorso alla
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
Responsabile procedimento Rizza Fernando
Aggiornamento RSU organizzazione ATA per sospensione didattica al DSGA a.s. 2019-20

p. 1 di 2

sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.
Pertanto a partire dalla data di lunedì 16 marzo e fino alla data del 24 marzo 2020 il servizio del
personale ATA sarà organizzato come di seguito descritto:
in presenza:
- sede di servizio: plesso centrale Casella;
- n. unità di collaboratore scolastico: 1 o 2 unità secondo le necessità quotidiane;
- n. unità di assistente amministrativo: da 1 a 3 unità secondo le necessità quotidiane
- orari: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
in forma di lavoro agile:
- n. unità di assistente amministrativo: 1 dal lunedì al venerdì;
- n. unità di assistente amministrativo: fino a 3 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì;
- orari: dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
Sarà svolta una continua attività di monitoraggio delle necessità amministrative, finalizzata a ridurre al
minimo il n. di unità di personale giornalmente in servizio.
Codesta organizzazione potrà essere sospesa in anticipo o proseguirà oltre la data del 24 marzo p.v.
sulla base di eventuali altre indicazioni di provenienza governativa, ministeriale o di altri organi
competenti.
Distinti saluti,
Il Dirigente Scolastico
(prof. Fernando Rizza)
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