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Comunicazione n. 153 
Prot. n.  1971 Roccagorga,  9/3/2020 
 

ALBO – SITO WEB- 

DOCENTI  

 DSGA/ATA 

STUDENTI E 

GENITORI -  

Oggetto: CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 INFORMAZIONI E 
DISPOSIZIONI  
 

Considerate  la nota MI prot. 279 dell’8 marzo 2020 e  l’emergenza sanitaria Coronavirus in 
atto 

VISTO  il DPCM 8-3-2020 
Vista la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone 
VISTI i Contratti Nazionali e il Contratto Integrativo d’Istituto 
VISTE  le mansioni previste per i diversi profili dal CCNL 
Aggiornato il DVR di istituto e valutato il rischio per i lavoratori in relazione all’emergenza 

sanitaria in atto 
Sentiti il RSPP e il RLS 
Visto il parere delle RSU di istituto 
VISTA  la Nota Unitaria delle OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL 
VISTE  le comunicazioni del personale ATA in relazione alle esigenze derivanti dal proprio 

stato di salute, dalla cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e 
scuola dell’infanzia, dalle condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune 
sede di servizio e dall’uso dei mezzi pubblici per raggiungere questa sede di lavoro 

Visto l’avvenuto ritiro del materiale didattico degli studenti presso i plessi 
CONSIDERATA l’attivazione della DAD Didattica a Distanza 
Constatata   l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte le sedi afferenti all’I.C. 
VALUTATI   gli adempimenti amministrativi indispensabili e indifferibili; 
 

al fine di: 

 tutelare sia la salute dei lavoratori, sia la funzionalità del luogo di lavoro  
 contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 
da martedì 10.03.2020 a venerdì 13.03.2020 
 

1. sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020 



2. è sospeso il servizio di sportello di segreteria fino al 15 marzo c.a. 
3. le attività di amministrazione/informazione/consulenza a genitori/studenti/altri, saranno effettuate in 
modalità telefonica o on-line (e-mail, pec) 
4. le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità e i servizi tecnici, si svolgono, quando 
possibile, con la modalità a distanza, secondo quanto previsto dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278;  
5. per le attività non rientranti nel punto 4), il servizio del personale ATA è limitato alle sole prestazioni 
professionali per l'espletamento dei servizi minimi, inderogabili e indifferibili, nonché indispensabili e non 2 
correlati alla presenza di allievi; sono pertanto attivati i contingenti minimi stabiliti nel contratto integrativo di 
istituto, ex L.146/90;  
6. le suddette prestazioni da parte dei contingenti minimi saranno rese attraverso turnazioni del personale, 
tenendo presenti eventuali precedenti richieste di permessi, ferie, recuperi, L.104/94, ecc, le condizioni di 
salute, la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, le condizioni 
di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio e l’uso dei mezzi pubblici per raggiungere 
questa sede di lavoro, nonché l’ordine alfabetico dei cognomi, come da disposizione allegata alla presente;  
7. eventuali e al momento imprevedibili comunicazioni di malattia/L.104/permesso motivi personali e 
familiari/altri diritti da parte del personale incaricato della presenza in servizio devono essere tempestivamente 
comunicate con qualsiasi modalità alla DSGA, per poter procedere alla relativa sostituzione, ragione per la 
quale tutto il personale dovrà essere raggiungibile in ogni momento per eventuali necessità;  
8. i Collaboratori scolastici in servizio, sede centrale, provvedono all’apertura/chiusura/vigilanza/pulizia dei 
soli uffici /servizi igienici/corridoi di passaggio dei lavoratori presenti, lasciando chiusi e inaccessibili gli altri 
locali; 10. a seguito dell’evolversi della situazione sanitaria nazionale e locale e di eventuali sopravvenute 
esigenze amministrative, saranno prese in considerazione soluzioni di lavoro flessibile, vista l’indisponibilità 
per sonale amministrativo a poter svolgere prestazioni professionali di lavoro agile, come previsto dalle 
disposizioni vigenti, .  
Si precisa che il quadro normativo in vigore non consente al momento di chiarire la modalità di eventuale 
recupero delle ore non prestate per la turnazione; pertanto, a seguito di auspicabili e tempestivi chiarimenti da 
parte del MIUR e delle sollecitazioni in tal senso presentate dalle OO.SS., si procederà di conseguenza, 
rassicurando in ogni caso detto personale della consueta disponibilità dello scrivente e della DSGA a prendere 
in considerazione ogni eventuale futura esigenza degli interessati. 
 
Si dispone, altresì, che vengano attivate e garantite, da parte dei collaboratori scolastici esclusivamente le 
prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi e da parte del personale amministrativo che 
vengano garantiti i servizi minimi attraverso la segunete turnazione: 
 

- almeno 2 assistenti amministartivi in segreteria: n. 1 per l’ufficio della didattica e n. 1 per l’ufficio del 
Personale  

- almeno 2 collaboratori scolastici in servizio presso la sede centrale con criteri di alternanza tra i 
dipendenti determinati dal DSGA assegnati alla sede centrale di via Cristoforo Colombo n. 262 di 
Roccagorga (Servizio di portineria/Uffici segreteria amministrativa/Presidenza) 

- chiusura delle altre sedi scolastiche, non essendo interessate direttamente da attività 
amministrativa 

Si rende chiaro che le turnazioni disposte dal DSGA terranno conto delle condizioni incluse nella nota citata in 
premessa e che, come concordato nella riunione di venerdì 6 marzo c.a., ciascun collaboratore scolastico potrà 
esplicitare la volontà di voler restare in servizio. 
Si resta in attesa di disposizioni e chiarimenti ministeriali sull’eventuale recupero del servizio. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993                                                                              
 

  
 


