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Prot. n. 868                     Andria, 12 marzo 2020 

  

Al Direttore S.G.A. 

         Agli  atti 

        e p.c. Al Personale docente/ATA 

          All’albo e al Sito web 

 

OGGETTO: Integrazione alla Direttiva di massima al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per 

Emergenza COVID-19. 

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO   Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

VISTO    il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;  

VISTO   l’art.25 del D.L.vo nr.165 del 31/03/2001; 

VISTO    la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09; 

VISTO  l’Art. 51 del C.C.N.L. del 29/11/2007 concernente l’orario di lavoro del personale 

A.T.A.; 

VISTO    art. 3 del DM 129/2018; 

VISTA  l’organizzazione del servizio del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario 

adottata per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO   il DPCM dell’01.03.2020; 

VISTO  il DPCM del 04/03/2020 – misure urgenti da adottare in merito alla diffusione del 

COVID-19; 

VISTO  il DPCM 08/03/2020; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione Prot. N. 278 del 6 marzo 2020 e Prot. N. 279 dell’8 

marzo 2020; 

VISTEA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione prot. n. 323 del 10.03.2010 “Personale ATA. Istruzioni 

operative”; 

VISTO il DPCM 11/03/2020; 

VISTE  le ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

adottate con DPCM dell’11.03.2020; 

COSIDERATO che si rende necessario modificare temporaneamente l’organizzazione del servizio del 

Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario adottata per l’anno scolastico 

2019/2020 in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 11/03/2020, invitando al 

massimo utilizzo del lavoro agile e alla predisposizione di turnazioni per assicurare le 

prestazioni minime;  

RITENUTO  necessario, in ottemperanza alle norme succitate, di contenere il più possibile gli 

spostamenti;  

VISTO  il calendario scolastico adottato dal Liceo Scientifico “Nuzzi” con delibera del Consiglio 

d’Istituto del 18.09.2019; 

RIRTENUTO  necessario integrare i giorni di chiusura della Scuola nella giornata del sabato come da 

calendario scolastico per l’a.s. 2019/2020; 

RITENUTO  di garantire dal lunedì al venerdì il livello essenziale del sevizio erogato dall’Istituzione 

Scolastica; 
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CONSIDERATA,  altresì, la sospensione fino alla data del 3 aprile 2020 di tutte le attività didattiche progettuali 

degli alunni; 

VISTI gli articoli 9 e 10 del CCNI stipulato in data 29.10.2019, prot. n.2606/A28b, relativamente 

alla prestazione dei servizi minimi; 

ACQUSITO  il parere favorevole dei Componenti del Consiglio di Istituto a seguito di comunicazione 

Prot. 865/A15c del 12.03.2020 del Dirigente Scolastico;  

 

INTEGRA 

 

la direttiva di massima già emanata il 28.10.2019, prot. n. 2579/C1c, con l’obiettivo di assicurare il regolare 

funzionamento dell’istituzione scolastica e limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone, al fine di 

contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. 

 

1) AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale ATA (Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario) a 

partire dal 13 marzo 2020 e fino al 3 aprile, fatta salva ogni diversa indicazione legislativa o ministeriale. 

 

2) APERTURA DELL’ISTITUTO 

A partire dal 13 marzo 2020 resterà operativa la sede amministrativa dell’Istituto e il ricevimento del 

pubblico avverrà solo per casi di estrema necessità, previo appuntamento telefonico e nel pieno rispetto delle 

disposizioni normative emanate per contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19 in premessa citate. 

 

3) ORARIO DI ISTITUTO: La sede amministrativa dell’Istituto con effetto dal 13 marzo 2020 e fino al 3 

aprile, fatta salva ogni diversa indicazione legislativa o ministeriale, osserverà, per tutti gli uffici, il seguente 

orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.42. Eventuali richieste di flessibilità potranno essere 

valutate previa esplicita istanza. 

 

4) ADOZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Con riferimento ai profili professionali dei collaboratori scolastici, verificata e constatata la pulizia 

approfondita di tutti i locali scolastici e assicurata la custodia e sorveglianza generica sui medesimi locali 

scolastici, la presenza in servizio del personale deve essere limitata alle sole ulteriori prestazioni necessarie 

non correlate alla presenza di studenti. 

Di conseguenza vengono attivati i contingenti minimi desunti dal combinato disposto degli artt. 9 e10 del 

Contratto Integrativo d’Istituto stipulato in data 29.10.2019, prot. n.2606/A28b, relativamente alla 

prestazione dei servizi minimi. 

Le prestazioni saranno rese attraverso turnazioni tenendo presente i seguenti criteri: 

- distribuzione equa del carico di impegni; 

- 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. 

Per i Collaboratori scolastici in turnazione a seguito dell’attivazione dei contingenti minimi, la mancata 

prestazione lavorativa sarà giustificata ai sensi dell’art. 1256, c. 2 c.c., dopo la verifica che non vi siano 

periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile.  

 

5) ADOZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E MODALITA’ DI 

LAVORO AGILE 
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Vengono attivati i contingenti minimi desunti dal combinato disposto degli artt. 9 e10 del Contratto 

Integrativi d’Istituto stipulato in data 29.10.2019, prot. n. 2606/A28b, relativamente alla prestazione dei 

servizi minimi. 

Le prestazioni saranno rese attraverso turnazioni tenendo presente i seguenti criteri: 

- distribuzione equa del carico di impegni; 

- 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. 

Per gli Assistenti Amministrativi in turnazione a seguito dell’attivazione dei contingenti minimi, la mancata 

prestazione lavorativa sarà giustificata con la fruizione di periodi di ferie non goduti residui relativi all’a.s. 

2018/2019 da consumarsi entro il mese di aprile. In mancanza, ai sensi del D.L. 6/2020, dei successivi 

DPCM attuativi, del 06/03/2020 e del 09/03/2020, delle note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 

marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10 marzo 2020, nonché del DPCM 11/03/2020, fermo 

restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica e la turnazione in 

presenza, sarà favorito l’utilizzo, a richiesta del dipendente: 

a) degli strumenti normativi e contrattuali disponibili (fruizione di ferie a.s. corrente e recupero ore a 

domanda, permessi, ecc…); 

b)    forme di “smart working” agli Assistenti amministrativi che ne facciano richiesta. 

 Gli assistenti Amministrativi provvederanno, in presenza e in modalità Agile, ad assolvere alle mansioni 

disposte dal DSGA, nel rispetto delle norme che regolano lo smart working. 

 

6) ADOZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI ASSISTENTI TECNICI E MODALITA’ DI LAVORO 

AGILE 

Vengono attivati i contingenti minimi desunti dal combinato disposto degli artt. 9 e10 del Contratto 

Integrativi d’Istituto stipulato in data 29.10.2019, prot. n. 2606/A28b, relativamente alla prestazione dei 

servizi minimi. 

Le prestazioni saranno rese attraverso turnazioni tenendo presente i seguenti criteri: 

- distribuzione equa del carico di impegni; 

- 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. 

Per gli Assistenti Tecnici in turnazione a seguito dell’attivazione dei contingenti minimi, la mancata 

prestazione lavorativa sarà giustificata con la fruizione di periodi di ferie non goduti residui relativi all’a.s. 

2018/2019 da consumarsi entro il mese di aprile. In mancanza, ai sensi del D.L. 6/2020, dei successivi 

DPCM attuativi, del 06/03/2020 e del 09/03/2020, delle note del Ministero dell’Istruzione nr. 278 del 6 

marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10 marzo 2020, nonché del DPCM 11/03/2020, fermo 

restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica e la turnazione in 

presenza, sarà favorito l’utilizzo, a richiesta del dipendente: 

a) degli strumenti normativi e contrattuali disponibili (fruizione di ferie a.s. corrente e recupero ore a 

domanda, permessi, ecc…); 

b) forme di “smart working” agli Assistenti amministrativi che ne facciano richiesta. 

 

Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di propria 

pertinenza, assicurando, nei casi previsti, la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì 

l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza. Potranno essere valutate richieste 

di smart working tese a supportare la didattica a distanza promossa dai docenti.  
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Si allega alla presente: 

a) Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017; 

b) modello di richiesta di lavoro agile. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993  
 

 


