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Circ. N° 317

Savignano sul R/ne, 10 Marzo 2020
Alla DSGA e personale ATA
Alle RSU di Istituto (informativa sindacale)
All’ufficio di Vicepresidenza - Albo/sito WEB

OGGETTO: emergenza coronavirus. Disposizioni specifiche per il personale ATA
Data la straordinarietà degli eventi e l'estensione delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus
in attuazione DPCM del 10 marzo 2020 che estende le misure previste nel DPCM del 9 marzo 2020 a tutte
le Regioni d'Italia e la conseguente proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020,
è doveroso riorganizzare le attività del personale ATA in funzione della tutela della salute e prevenzione di
qualsiasi forma di contagio. Pertanto, facendo seguito alle note del Ministero dell’Istruzione n° 278 del 6
marzo 2020 e n° 279 dell’8 marzo 2020 e alle specifiche ed ulteriori disposizioni di cui alla nota n° 323
del 10/03/2020 del M.I. si ritiene opportuno dover limitare la presenza del personale ATA in istituto sulla
base di un “contingente minimo” .
I DPCM citati, attuativi del D.L. 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,per cui ogni accortezza
che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa per la tutela della
salute personale e della collettività.
In tale prospettiva, ferma restando la necessità di garantire comunque, compatibilmente con l’emergenza in
atto, il funzionamento dell’istituzione scolastica in un regime di sospensione delle attività didattiche in
presenza, il Dirigente scolastico valuterà la possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che
dovesse farne richiesta (ove possibile rispetto alle mansioni), ferma restando la necessità di assicurare il
funzionamento essenziale dell’Istituzione scolastica e nei limiti e condizioni previste dalla Nota M.I. n° 278
del 6 Marzo 2020.
Per quanto riguarda più specificatamente il personale e le prestazioni lavorative dei collaboratori
scolastici, Il Dirigente scolastico in via precauzionale, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e
assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio
alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attraverso l’adozione di
un provvedimento datoriale di turnazione di tale personale, ispirandosi ai criteri dei “contingenti minimi”
stabiliti nei contratti integrativi di istituto, sentito il personale medesimo in occasione di apposita riunione.
Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, consegue dalla sospensione delle
lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza epidemiologica per la
quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative, ponendo la
salute delle persone come elemento decisionale prioritario nell’interesse dell’intera collettività.
Le predette prestazioni saranno rese, informata le RSU e in accordo con la DSGA, attraverso turnazioni
del personale. Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro
pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì
l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza. Il DSGA predispone le
variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività i n r a g io ne d e i provvedimenti datoriali oggetto
della presente comunicazione.
N.B. le presenti disposizioni producono effetto dalla data dell’11 Marzo 2020 e sono efficaci fino al 3
Aprile 2020, salvo ulteriori disposizioni ministeriali in merito.
Il Dirigente Scolastico - Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

