
 
ALLA D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 
AL PERSONALE DOCENTE 

AI GENITORI 
ALL’ALBO - ATTI SCUOLA 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI SU FUNZIONAMENTO UFFICI E CONTINGENTI MINIMI DEL 
PERSONALE ATA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 1, c. 1 , lettera h) del DPCM dell’8 marzo 2020 con il quale è stata disposta la 
sospensione delle attività didattiche in presenza, ma non la chiusura della scuola, talché il personale 
tutto risulta in servizio;  
VISTA la nota MIUR n. 323 del 10/03/2020; 
VISTO il recente DPCM del 12/03/2020_Lavoro Agile; 
VISTA la nota m_pi AOODPPR 35112 marzo 2020; 
VISTI i DPCM del 04/03/2020, del 06/03/2020, dell’08/03/2020, del 09/03/2020;  
VISTA la nota MIUR n. 279 del 8/03/2020; 
VISTE le Direttive n. 1 e n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
TENUTO CONTO della Contrattazione di Istituto; 
SENTITA la RSU di Istituto; 
SENTITO il Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza; 
SENTITA la D.S.G.A.; 
RITENENDO necessario adottare  misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale 
delle istituzioni scolastiche, 
ATTESA per un verso la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione 
Scolastica anche nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, nonché la 
necessità di adottare misure volte a garantire il mantenimento della attività essenziale delle 
istituzioni scolastiche, come esplicitato nella predetta nota n. 323 DEL 10/03/2020, con l’unico 
limite della garanzia dei livelli essenziali del servizio; 
ATTESA per altro verso la concomitante raccomandazione di “limitare gli spostamenti delle 
persone fisiche ai casi strettamente necessari” al fine di contenere il più possibile gli spostamenti 
nel territorio di riferimento, fosse pure per ragioni lavorative; 
CONSIDERATO che è stata predisposta la pulizia dei vari plessi scolastici; 
RICHIAMATO il principio del buon andamento dei pubblici uffici costituzionalmente sancito, 
 

DECRETA 

1. Finché produce effetti il DPCM dell’11/03/2020 l’I.C. Bandiera osserva il seguente orario di 
funzionamento: 8.00-14.00 da lunedì a venerdì; 
2. Nello stesso periodo gli uffici sono chiusi al pubblico e le attività di consulenza vengono svolte 
in modalità telefonica dalle ore 9 alle ore 13 o on line; 
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3. Per quanto riguarda il profilo di Collaboratore Scolastico è previsto un contingente minimo 
costituito da due unità che garantirà il servizio solo presso la sede centrale. 
4. Per quanto concerne il profilo di Assistente Amministrativo, nello stesso periodo, è previsto un 
contingente minimo formato da una unità. Gli Assistenti Amministrativi a turno svolgeranno il 
lavoro i presenza. Nelle giornate in cui tale lavoro in presenza non è svolto, hanno facoltà di 
chiedere il lavoro agile, ove sussistano le condizioni. 
 A tal proposito si ricorda quanto esplicitato nella Nota del Ministero dell’Istruzione n. 323 del 10 
marzo 2020, avente all’oggetto “Personale Ata. Istruzioni operative”; 
“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, può farsi 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 sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del 
servizio. 
5. A tutto il personale ATA è richiesto di presentare domanda di fruizione di tutte le eventuali 
giornate residue di ferie dell’anno scolastico precedente, collocandole entro il 03/04/2020. 
6. Per la definizione dei contingenti di cui ai punti sopra, sentiti i lavoratori, il DSGA predisporrà un 
piano di turnazione per l’individuazione del personale in servizio. 
7. Nel predisporre il piano di turnazione delle unità comprese nel contingente minimo, il DSGA si 
atterrà alle seguenti criteri orientativi: condizioni di salute, cura dei figli a seguito di contrazione dei 
servizi di asili nido e scuole dell’infanzia, condizione di pendolarismo per i residenti fuori del 
comune sede di servizio. 
8. Le due unità di  personale collaboratore scolastico  opereranno su aree separate (piani diversi) 
osservando  tutte le misure precauzionali previste. 
9. Il Collaboratore Scolastico in servizio presso l’area uffici avrà cura di disinfettare telefoni, PC, 
maniglie delle porte e quant’altro utilizzato dal personale.  
 
Il presente decreto 
- sostituisce la precedente disposizione su turnazione del personale ATA dell’11 marzo 2020, n. 
prot. 992; 
- è immediatamente esecutivo e produce effetti fino a giorno 25 marzo 2020, con estensione 
automatica di validità qualora successivi disposizioni normative dovessero disporre in tal senso. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Rosa Audia (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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