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Oggetto: Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – 

disposizioni su flessibilità organizzativa /Attivazione Contingente minimo  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 VISTA la Direttiva n°1/2020 della Funzione Pubblica 

 VISTA la nota Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020, prot. 278; 

 VISTO il DPCM 8 Marzo 2020; 

 VISTO il DPCM 9 Marzo 2020; 

 VISTA la Nota congiunta dei Capi Dip. MI n. 279 del 08/03/2020; 

 VISTA  la nota  M.I. n.  323 del 10/03/2020; 

 CONSIDERATO che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 Marzo 2020 sono estese all’intero 

territorio nazionale; 

 CONSIDERATA la necessità di evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo 

che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative; 

 CONSIDERATO che i DPCM , 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; 

 CONSIDERATO  che è posto dalla nota M.I. n.  323 del 10/03/2020  in capo a questa 

Dirigenza il dovere di limitare gli spostamenti delle persone; 

 CONSTATATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici; 

 VISTE le mansioni previste per il profilo di collaboratore scolastico dal CCNL; 

 CONSIDERATE  le mansioni specifiche del Personale Amministrativo che in quanto 

tali  non consentono di concedere forme di “ lavoro agile”  
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 RITENUTO di dover privilegiare l’adozione, in generale per il personale ATA, di una 

organizzazione attenta a garantire l’attività essenziale, adottando in proposito ogni 

forma di flessibilità; 

 SENTITO il  DGSA su modalità, tempi di utilizzo del personale interessato, turnazioni 

e altre modalità flessibili di utilizzo del personale - Collaboratori Scolastici; 

 VISTA l’assoluta necessità e straordinarietà dell’emergenza da COVID 19, in ragione 

del principio di precauzione, che impone il coinvolgimento in presenza, degli operatori 

strettamente necessari;   

 FERMA restando la necessità di assicurare il  funzionamento dell’istituzione scolastica; 

 CONSIDERATO  che dovrà essere garantita la gestione dei servizi improcrastinabili; 

 RITENUTO di dover privilegiare l’adozione, in generale per il personale ATA, di una 

organizzazione attenta a garantire l’attività essenziale, adottando in proposito ogni 

forma di flessibilità; 

 SENTITO il  DGSA su modalità, tempi di utilizzo del personale interessato, turnazioni 

e altre modalità flessibili di utilizzo del personale - Collaboratori Scolastici; 

 SENTITA la RSU; 

DISPONE 

La chiusura di tutti i plessi scolastici ad esclusione della sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo. 

A far data dal 16 Marzo 2020, fino a nuova disposizione, è istituito un  contingente minimo 

di personale in servizio, funzionale a gestire la situazione di emergenza sanitaria con contatto 

con ENTI LOCALI/ISTITUZIONALI, DOCENTI E FAMIGLIE. 

Il  contingente minimo prevede la presenza di: 

 almeno 3 collaboratori scolastici presso la sede centrale in Via Olivetti 41 

 almeno 2 unità lavorative in segreteria. 

L’attività dell’Ufficio si svolgerà esclusivamente in orario antimeridiano. 

L’ ufficio sarà aperto al pubblico previo appuntamento telefonico o via e-mail all’indirizzo 

ltic83000l@istruzione.it : 

 Tutti i lunedì  per la segreteria ufficio personale scuola media  dalle ore 9,00 alle 

10,00.  

 Tutti i martedì per la segreteria didattica scuola infanzia e primaria  dalle ore 9,00 alle 

10,00.  

 Tutti i mercoledì per la segreteria didattica scuola secondaria di primo grado dalle ore 

9,00 alle 10,00.  

L’ufficio del personale riceverà solo previo appuntamento via e-mail. 

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale. 

Le turnazioni terranno presente delle necessità legate a condizioni di salute, cura dei figli a 

seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di 

pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la 

sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici. 

Per la  mancata prestazione lavorativa , si fa ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2 , c.c.), in seguito all’utilizzo dei periodi di ferie 

non goduti da consumarsi entro il 30 Aprile 2020. 

 

Si rinvia per quanto di competenza, nell’ambito della relativa autonomia operativa, alle 

modalità operative “emergenziali” definite dal DSGA attraverso atto di variazione del Piano 

delle Attività 2019 - 2020 già adottato. 
                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

mailto:ltic83000l@istruzione.it

		2020-03-11T13:15:06+0100
	DI CRETICO GIUSEPPINA




