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 Circ. n. 145                                                                               Adrano, 11/03/2020 

 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Emergenza da Covid-19: misure organizzative personale ATA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1 c. 1 lett. e) del DPCM dell’ 08/03/2020 con il quale “si raccomanda ai datori di 

lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente 

decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e 

di ferie”. 

VISTA la nota ministeriale n. 278 del 06/03/2020 secondo cui “In regime di sospensione delle 

attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni 

scolastiche, e per analogia i docenti inidonei, vista anche la Direttiva n.1 del Ministero 

per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 e in particolare al punto 3, anche in 

riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) 

del DPCM 1° marzo 2020, si ritiene opportuno sottolineare che è attribuita a ciascun 

Dirigente scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al 

personale ATA che dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il 

regolare funzionamento dell’istituzione scolastica”. 

VISTA  la nota ministeriale n. 279 dell’08/03/2020 secondo cui  per quanto riguarda i collaboratori 

scolastici “il Dirigente scolastico , constatata l’avvenuta pulizia dei locali scolastici, 

limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza 

degli allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai 

sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, 

attraverso turnazioni del personale tenendo presente 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 dal comune sede di servizio, dipendenti che 

raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici”. 
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VISTO l’art. 1 del DPCM del 09/03/2020 con cui le disposizioni del DPCM dell’08/03/2020 

vengono estese all’intero territorio nazionale; 

VISTA la nota prot. 323 del 10/03/2020 Personale ATA. Istruzioni operative secondo cui “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”. 

CONCEDE 

al personale amministrativo che ne faccia domanda (v. allegato), la concessione del lavoro agile se 

in presenza dei prerequisiti stabiliti dalla nota n. 278 del 06/03/2020: 

a) il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve 

risultare gestibile a distanza;  

b) il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di 

tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter 

garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio;  

c)  le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili. 

DISPONE 

la turnazione dei collaboratori scolastici come determinato dal piano delle attività ATA disposto dal 

DSGA che si allega alla presente. Come indicato nella nota prot. 323 del 10/03/2020, la mancata 

prestazione lavorativa sarà sopperita, ove possibile, dalla fruizione delle ferie non godute relative 

all’a.s. 2018/2019 da consumarsi entro il 30 aprile così come previsto dal CCNL 2007 art. 13 

comma 11. Laddove ciò non fosse possibile, si farà ricorso alla fattispecie dell’obbligazione 

divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. , c.c.).  

 

   

                                                                                                              Il dirigente scolastico  

prof.ssa Francesca Liotta 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                             ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 
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PIANO DELLE ATTIVITA’ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 

Nel periodo compreso tra l’11 marzo ed il 2 aprile 2020 verranno attivati i contingenti minimi che 

prevedono la presenza in servizio di n. 2 collaboratori scolastici secondo il seguente calendario:  

 

 

mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 marzo Botta e Zito 

lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 marzo Liotta e Strano 

giovedì 19, venerdì 20 e lunedì 23 marzo Micalizzi e Marzullo 

martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 marzo Coco e Passanisi 

venerdì 27, lunedì 30 e martedì 31 marzo Tomasello e Fragalà 

mercoledì 1 e giovedì 2 aprile Lazzaro e Di Primo 

venerdì 3 aprile Tutti in servizio (salvo nuove disposizioni) 

 

La presenza deve intendersi solo in orario antimeridiano, ad eccezione di mercoledì 11 marzo 2020 

in cui i collaboratori scolastici Fragalà e Tomasello provvederanno alla sanificazione dei locali della 

segreteria in orario pomeridiano. 

Salvo nuove disposizioni, venerdì 3 aprile 2020 tutti i collaboratori scolastici dovranno essere in 

servizio per provvedere alle pulizie prima della ripresa delle attività didattiche. 

 

 

Il DSGA 

                                                                                                            Maria Catena Carace 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                             ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 
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ALLEGATO 

 

ISTANZA LAVORO AGILE 

 

Al Dirigente Scolastico 

del 3° C.D. “San Nicolò Politi” di Adrano 

 

Vista la circolare n. 145 dell’11 marzo 2020 in cui si rende nota la disponibilità dell’istituzione 

scolastica a valutare richieste di prestazione lavorativa rese in modalità di lavoro agile da parte dei 

dipendenti in servizio ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. r) del DPCM dell’8 marzo 2020 secondo i quali 

“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 

81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del 

Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, 

nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi 

individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 

81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito 

dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”; 

 
Il sottoscritto (nome cognome dipendente) 

________________________________________________________________ 

in servizio presso 

________________________________________________________________________________

con la qualifica di ______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter effettuare la propria prestazione lavorativa da casa con modalità lavoro agile dal  

_________________ al ________________ 

 

PRENDE ATTO 

- che l’attività svolta in lavoro agile non dà diritto a prestazioni di lavoro straordinario; 

- che l’attività dovrà avere un’articolazione oraria di 36 ore settimanali.  

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso degli strumenti tecnologici necessari per svolgere le attività assegnate; 

- di essere in una delle situazioni indicate dalla Nota MI 279 dell’8 marzo 2020  

- di essere reperibile al seguente recapito telefonico ___________________________, 

secondo l’orario di servizio (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 ed il lunedì ed il  

giovedì dalle ore 15 alle ore 18) 

- Dichiara altresì di avere ricevuto l’informativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Il sottoscritto si impegna a far pervenire all’ufficio di servizio un report con il quale la 

prestazione lavorativa sarà rendicontata entro il _____________________________________. 

 

 

IL DIPENDENTE 

 

 


