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  AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 
ALLA RSU 

Al DSGA 
Al SITO WEB / AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / ATTI GENERALI 

(con richiamo della Sezione Avvisi nella home page) 
 Agli ATTI 

OGGETTO: Emergenza Covid-19_ Integrazione delle direttive di massima al DSGA ai sensi della nota del Ministero 
dell’Istruzione 10 marzo 2020 n. 323. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTI   i recenti DPCM del 1/03/2020, del 4/03/2020, del 6/03/2020, dell’08/03/2020 e del 09/03/2020; 

PRESO ATTO delle indicazioni operative emanate dal Ministero dell’Istruzione con note 6 marzo 2020, n. 278; 8 marzo 

  2020 e n. 279 e 10 marzo 2020 n. 323, recante quest’ultima specifiche istruzioni operative per il  

  personale A.T.A.; 

CONSIDERATA l’esigenza di limitare le presenze del personale amministrativo ed ausiliario sino al 3 aprile 2020 al  

  contingente minimo necessario per garantire il normale funzionamento amministrativo e didattico in  

  assenza di alunni; 

VISTA  la direttiva prot. n. 426/2020 comunicata alla Direttrice SGA dott.ssa Ida Zingone per l’a.s.2019/2020;  

PRESO ATTO del piano di attività straordinario del personale ausiliario già disposto da questa istituzione scolastica  

  con decreto prot. n. 860/B-10 del 05/03/2020; 

CONSIDERATA l’indicazione della nota ministeriale del 10 marzo 2020 n. 323, richiamata in oggetto, di “integrazione  

  della direttiva di massima” necessaria affinché il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi possa  

  aggiornare il piano delle attività del personale A.T.A. sino al 3 aprile 2020, in funzione delle mutate  

  esigenze di servizio derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto;  

CONSIDERATA l’esigenza di aggiornamento del previgente piano di attività del personale A.T.A.  disposto con decreto  

  prot. n. 860/B-10 del 05/03/2020; 

 

DISPONE 

la presente integrazione la direttiva prot. n. 426/2020 comunicata alla Direttrice SGA: 

1. organizzazione del piano delle attività straordinarie del personale A.T.A. a decorrere dal 12/03/2019 e per l’intero 

periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, al momento disposto con DPCM 9 marzo 2020 sino al 

03/04/2020 in funzione dei seguenti criteri:  
 prevedere la possibilità del personale amministrativo di ricorrere  al lavoro agile, come da note ministeriali n. 

279 dell’08/03/2020 e n. 278 del 06/03/2020 recepite dal proprio decreto prot. n. 900/B-19 del 09/03/2020 

(allegato), utilizzando allo scopo l’ALL.6; 
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 presenza giornaliera di massimo due assistenti amministrativi, uno per l’Area affari generali, uno per le Aree 

Alunni e Personale docente e ata; 

 presenza giornaliera di massimo due collaboratori scolatici, con turnazione dell’orario di lavoro atta a limitare 

la compresenza e ad assicurare le operazioni di pulizia dopo le ore 15:00, con assegnazione nelle ore di 

compresenza di un’unità alla zona uffici e di una seconda unità al contiguo plesso dell’infanzia in cui sono 

ubicati le zone di servizio utilizzate dal personale amministrativo; 

La turnazione del personale A.T.A. sarà disposta in modo da:  

a) favorire il recupero delle prestazioni di lavoro straordinarie prestate dal 01/09/2019 mediante riposo 

compensativo; 

b) favorire il recupero delle ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile (rif. nota n. 323 del 

10.03.2020);  

c) in sub-ordine rispetto ai precedenti punti la riduzione del contingente sarà operata ai sensi dell’art. 1256, c. 

2 del c.c. afferente alla fattispecie dell’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile, nei casi in cui 

non possa essere autorizzato il “lavoro agile” e garantendo comunque il livello essenziale del servizio (rif. 

nota n. 323 del 10.03.2020). 

  

Per consentire il controllo delle prestazioni lavorative del personale A.T.A. e la corretta contabilizzazione:  

delle prestazioni straordinarie (oltre le 36 ore settimanali per il personale full-time e oltre le 18 ore settimanali per il 

personale part-time) prestate dal 01/09/2019 e recuperate (parzialmente/completamente) nel periodo di sospensione 

delle attività didattiche operativo dal 04/03/2020;  

delle ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile e recuperate (parzialmente/completamente) nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche operativo dal 04/03/2020; 

delle prestazioni non effettuate per “obbligazione divenuta temporaneamente impossibile” ai sensi dell’art. 1256, c. 2 del 

c.c.) 

 

Si allega il Modello ALL.7 di comunicazione delle ferie non godute e delle prestazioni straordinarie svolte dedicato al 

personale A.T.A. da trasmettere a tutto il personale amministrativo ed ausiliario chiede none la compilazione e la 

consegna al personale di segreteria. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma Digitale SIDI) 
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