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Torino, 12 marzo 2020 

Al DSGA 

Al personale ATA 

E p.c. alla RSU 

 

Oggetto: nuove misure organizzative in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 a 

variazione della determina datoriale prot. 1663 del 10 marzo 2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA  la necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare due 

diversi aspetti 

a) Garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica che fornisce 

servizio pubblico 

b) Operare per limitare al massimo gli spostamenti ed i contatti tra 

persone su tutto il territorio nazionale, come riportato nel DPCM 9 

marzo 2020; 

VISTA  la nota a firma dei Capi Dipartimento MI n. 279 - 8 marzo 2020 che così 

scrive: “I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti 

l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi 

prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo 

le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. 

Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata 

la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la 

necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone 

per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal 

CCNL, il dirigente scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti 

scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non 

correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei 

contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. 
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Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso 

urnazioni 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 del comune 

sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo 

dei mezzi pubblici”; 

VISTA  la nota del Capo Dipartimento MI n. 323 10 marzo 2020 che così scrive: 

- “….ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle 

mansioni) delle istituzioni scolastiche …”  

- “…Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione 

del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la 

salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì l’Istituzione 

scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza... “ 

- “ …Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori 

scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri e degli infermieri, constatata la 

pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la 

custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio 

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 con 

provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento…” 

- “…Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le 

turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal 

CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura 

dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, 

condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti 

fuori dal comune sede di servizio. 

- “ ….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 
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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…”; 

VISTA  la Legge 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire e 

la contrattazione integrativa di istituto dell’a.s. 2018-2019, in quanto non 

ancora firmata quella relativa all’a.s. 2019-2020, riguardo i contingenti 

minimi del personale; 

VISTO il parere espresso, riguardo la numerosità del contingente minimo, in data 

odierna dalla riunione tenutasi nell’aula magna dell’istituto alla presenza di 

tutto il personale ATA in servizio, il cui verbale è disponibile agli atti della 

scuola; 

CONSTATATA l’avvenuta pulizia dei locali scolastici nel periodo 2-10 marzo 2020; 

VISTO il DPCM del giorno 11 marzo 2020, in cui sono adottate ulteriori misure in 

materia di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, con effetto dal giorno 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020; 

SENTITO  il parere del Direttore SGA; 

CONSIDERATO   che rimangono garantiti i servizi minimi essenziali e il sostegno alla 

didattica a   distanza; 

 

DETERMINA LA SEGUENTE RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

1. Chiusura della sede di corso Tazzoli, 209 a partire da mercoledì 11 marzo 2020; 

2. L’orario di apertura della sede di via Frattini,11 è fissato dalle ore 8,00 alle ore 

12,00. 

3. La sede di via Frattini, 11 sarà aperta da lunedì a venerdì 

4. I servizi minimi saranno garantiti dalla presenza di 2  assistenti amministrativi 

(area personale e area didattica) , 1 assistente tecnico (supporto alla didattica a 

distanza, supporto ai servizi di segreteria per le dotazioni informatiche, gestione 

del server, gestione del sito istituzionale)  e 2 collaboratori scolastici (servizio al 

centralino e sanificazione quotidiana degli ambienti). Sono presenti in Istituto la 

Dirigente scolastica e il Direttore SGA; 

5. Gli assistenti amministrativi che non svolgono  servizio in modalità di lavoro agile 

turneranno la loro presenza secondo le indicazioni del DSGA; un contingente pari 
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a 4 assistenti amministrativi svolgerà servizio in modalità di lavoro agile, avendo 

dichiarato di possedere i prerequisiti necessari indicati nella nota n. 278 del 6 

marzo 2020 del MI; 

6. Gli assistenti tecnici in servizio garantiranno lo svolgimento di forme di 

interazione a distanza a supporto dei docenti che intendano svolgerla dalla sede 

di servizio; 

7. I collaboratori scolastici turneranno la propria presenza presso la sede secondo le 

indicazioni del DSGA e tenuto conto delle specificità indicate dalla nota MI del 

giorno 8 marzo 2020 e 10 marzo 2020. 

 

La presente disposizione è assunta alle ore 10,30  del 12 marzo 2020 ed entra 

immediatamente in vigore fino a nuove disposizioni.  

 

La Dirigente  Scolastica 

Ing. Silvia PETRICCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2D. Lgs n. 39/93 
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