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Al personale ATA
Alla RSU di istituto
alla DSGA
Albo e sito web
Oggetto: Disposizioni ai sensi della Nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020;
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista la Nota prot. 323 del 10 marzo 2020;
Viste le note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020 recante 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-19nelle quali si persegue l’obiettivo
di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione
dell’epidemia Covid-19;
Vista l’Ordinanza della Regione Lazio prot. n. Z00004 del 08/03/2020 Misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti
dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di
prevenzione;
Vista la nota MI AOODPPR Reg. Uff. prot. n. 279 del 08/03/2020;
Vista la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative;
Considerata la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella
condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza;
Constatato l’espletamento della pulizia di tutti gli ambienti scolastici dei plessi afferenti all’IC “Supino”;
Considerata la possibilità di richiedere lavoro agile (ove possibile rispetto alle mansioni);
Considerato che va garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;

DISPONE
LE SEGUENTI MISURE VOLTE A GARANTIRE IL MANTENIMENTO DELL’ATTIVITÀ
ESSENZIALE DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA ATTRAVERSO LA GESTIONE FLESSIBILE
DEL LAVORO:
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il servizio è limitato alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti,
attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12
giugno 1990, n. 146 , ovvero:
> n. 2 collaboratori scolastici giornalieri nel solo plesso di Via de’Notari con criteri di turnazione in
servizio, ferma restando la reperibilità delle altre unità assegnate alla sede centrale per sostituzione in
caso di assenza;
> La reperibilità giornaliera di n. 1 collaboratore per ciascun altro plesso, nel caso in cui sia necessario
provvedere all’apertura dei locali, con alternanza in servizio tra i dipendenti assegnati ai plessi;
> criteri di turnazione in servizio per il personale AA in presenza (due su quattro), ferma restando la
modalità dello smart working adottata per le restanti unità, che dovranno garantire la loro reperibilità
nelle fasce orarie indicate dal piano straordinario predisposto dalla DSGA.

-

Si comunica che l’orario di funzionamento dell’Istituto per tutto il periodo di sospensione delle attività
didattiche è previsto dalle 08:00 alle 13:30. I turni in alternanza adottati sono stabiliti con integrazione
al piano delle attività degli ATA predisposto dalla DSGA.
Si richiama la Nota n. 323 del 10 marzo la quale prevede che 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.
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Eleonora Mauriello

