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Prot. N. 1236/07 del 10 marzo 2020 
 

Al personale ATA 
dell’IC Romeo – Cammisa 

Al DSGA 
All’Albo 

Al Sito web dell’istituto 
 

COMUNICAZIONE 114 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI DI SERVIZIO PERSONALE ATA: TURNAZIONI E LAVORO AGILE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Viste le NOTE MPI Prot. N. 278 del 06-03-2020, Prot. N. 279 del 08-03-2020;  
Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 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. 
(20A01522) (GU n.59 del 8-3-2020); 

VISTA la NOTA MPI Prot. N. 300 del 09-03-2020 Misure Urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza Presidenziale 8 marzo 
2020, al punto 3) Lavoro agile, conferma la possibilità di fruire del lavoro agile con modalità 
semplificate, su tutto il territorio;  

CONSIDERATO CHE, secondo quanto disposto dalla medesima Nota MPI, è necessario, 
constatata la pulizia dei locali, garantire “i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi 
di istituto ai sensi della legge 146/90”, nella Contrattazione Integrativa d’Istituto 2029/2020 è 
previsto all’art. 15 che “per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle 
attività relative ai servizi minimi, è indispensabile la presenza di almeno n. 1 Assistente 
Amministrativo per le attività di natura amministrativa e n. 2 collaboratori scolastici per il 
plesso “P. Cammisa” e n. 2 per la sede centrale, plesso “N. Romeo”; 

VISTA la NOTA MPI Prot. n. 323 del 10-03-2020 Personale ATA. Istruzioni operative in cui si 

ribadisce la possibilità del lavoro agile e le turnazioni per i collaboratori scolastici e che “Tale 
decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, 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”; 

TENUTO CONTO che in data 9 marzo 2020, a seguito di convocazione ad horas (Prot. n. 1206 del 

7 MARZO 2020), la RSU e l’RLS sono stati informati delle disposizioni di seguito riportate del 
Dirigente Scolastico; 

SENTITO anche il parere dell’RSPP e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
INFORMATI gli Assistenti Amministrativi e i Collaboratori scolastici riguardo alla possibilità di 

turnazione di lavoro agile con nota Prot. N. 1231/07 del 9 marzo 2020; 
VISTE le disponibilità degli assistenti amministrativi ad effettuare il lavoro agile così come 

previsto dalla NOTA MPI N. 300 del 09-03-2020 
 
 

DISPONE che 

 
1. Gli Assistenti amministrativi potranno usufruire del “lavoro agile” così come precisato nella 

Nota MPI n. 300 del 9 marzo 2020 fino al 15 marzo e, con la Nota successiva n. 323, fino al 3 
aprile, anche in deroga al limite previsto dalla normativa vigente del 10%. In ogni caso, per 
poterne usufruire, essi, pertanto dovranno dichiarare di: 
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 di disporre di una connessione internet dal proprio domicilio e di una strumentazione 
informatica per lo svolgimento dell’attività lavorativa, idonea all’eventuale configurazione da 
parte dell’amministrazione.  

 di essere reperibile al proprio domicilio durante le ore di servizio; 

 di effettuare con diligenza il lavoro da svolgere a casa e assegnato dal Direttore S.G.A.; 
 
2. I collaboratori scolastici, dopo che tutti i locali della scuola sono stati già puliti e disinfettati 

adeguatamente, osserveranno turnazioni e riduzioni dell’orario giornaliero come da prospetto 
allegato. Nei giorni e nelle ore in cui saranno impegnati, oltre che continueranno ad operare 
singolarmente per la pulizia e per il mantenimento dell’igiene dei locali scolastici, fino al giorno 3 
aprile 2020, essi, secondo il mansionario concordato, effettueranno interventi specifici di piccola 
manutenzione e di pulizia straordinaria, soprattutto in prossimità del rientro degli alunni a scuola 
previsto per il giorno 4 aprile 2020. Per sopperire alla mancanza di prestazione lavorativa, il 
personale usufruirà delle ferie non godute dell’anno precedente e, in caso di mancanza di esse, 
si farà “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” così come disposto dalla Nota MPI Prot. n. 323 del 10-03-2020. 

 
Si augura a tutti un buon lavoro, confidando sul senso di responsabilità e nella collaborazione fattiva 
di ciascuno. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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