
 
 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 
 

 
CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 

Prot. n.    

Vedi segnatura                             

 

 D.S.G.A. 

 R.S.U. 

 Personale ATA 

 1° Collaboratore Scolastico 

p.c. Docenti dell’i.c. COMO REBBIO  

 ATTI 

 SITO 

CIRCOLARE N. 163 

OGGETTO: Personale ATA. Istruzioni operative_Integrazione direttive di massima DSGA. 

 

VISTO che il D.Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – illustra gli obblighi del datore di lavoro, al quale è equiparato il dirigente 

scolastico. 

 

Art. 271 Valutazione del rischio 

Art. 272 Misure tecniche, organizzative, procedurali 

 

VISTI I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti dalla data del 25 febbraio 2020;  

 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione – Prot. n. 323 del 10/03/2020 - Personale ATA. Istruzioni operative.  

 

VISTI in particolare i seguenti passaggi della suddetta Nota: 

 Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici… 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. Tale decisione, viste le mansioni 

previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, 

nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti 

per ragioni lavorative. 

 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. 

 Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL; 

 

VISTE le Direttive di massima del dirigente scolastico al DSGA di cui al prot. n. 5829 del 19/10/2019 

 

VISTO l’art. 13 comma 10 del CCNL 2006-09  
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VISTO l’Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 
146/1990 del Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto in data 11/12/2019 e assunto al Prot. n. 7087 del 11/12/2019 

- L’individuazione del personale ATA destinato alla formazione del contingente avverrà prioritariamente su 

indicazione  volontaria poi su rotazione.  
 

TENUTO CONTO delle ferie arretrate del personale ATA riferite all’a.s. 2018/2019; 

 

PRESO ATTO delle raccomandazioni del Medico competente, seguite alle visite mediche di cui alle Cartelle sanitarie 

secretate e agli atti della scuola, relativamente alle condizioni di salute… 

 

TENUTO CONTO delle situazioni particolari di 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…  

 

DECISO di chiudere tutti i plessi dell’I.C. COMO REBBIO  ad eccezione della Sede centrale di Via Cuzzi, 6 – COMO 

–perché già puliti, in maniera adeguata; 

 

STABILITO che è opportuno e necessario rispettare i seguenti criteri, desunti dalla normativa di cui sopra, per 

programmare la turnazione di n. 2 collaboratori scolastici in servizio presso la Sede centrale Via Cuzzi, 6 – COMO –

Personale con: 

 ferie maturate e non godute, riferite all’a.s. 2018/2019; 

 particolari condizioni di salute; 

 situazioni particolari di 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. 

IN VIA RESIDUALE per i collaboratori scolastici, si ricorre …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… in quanto, le mansioni del loro profilo 

non sono configurabili con la natura giuridica del lavoro agile. 

 

VALUTATO che per il gli assistenti amministrativi la Nota non prevede la fattispecie di cui sopra; 

 

ACQUISITO il parere favorevole della RSU – Prot. n.1252 del 12/03/2020 – in merito alle disposizioni di cui alla 

presente Circolare; 

DISPONE 

1. tutto quanto in premessa costituisce integrazione della Direttive di massima del dirigente scolastico al DSGA di cui 

al prot. n. 5829 del 19/10/2019; 

2. il DSGA …che predispone le variazioni necessarie e i contingenti di personale per le attività minime da garantire… 

3. la turnazione di n. 2 collaboratori presso la Sede centrale di Via Cuzzi, 6 – COMO –, in base a 

rotazione;  
Gli assistenti amministrativi che non hanno dato disponibilità per il lavoro agile possono  presentare, prioritariamente, 

richiesta di fruizione delle ferie residue dell’a.s. 2018/2019 che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del CCNL 2006-09 devono 

essere esaurite entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo. 

 

SI RACCOMANDA AL PERSONALE ATA IN SERVIZIO DI UTILIZZARE MASCHERINA E GUANTI 

DURANTE LE ORE DI SERVIZIO, NONCHE’ DI RISPETTARE LA DISTANZA DALLE PERSONE 

PRESCRITTA NELLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE. A TAL PROPOSITO. 
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Responsabile del procedimento Dirigente: Daniela De Fazio 

Pratica trattata da _____________________________________ 

.Mail.coic84300d@istruzione.it      pec coic84300d@pec.istruzione.it  
Tel. 031507349 – 031591280 

Sito web: www.iccomorebbio.gov.it 
codice meccanografico: coic84300d – codice fiscal: 80012520138 – codice univoco: UF5SH7 

           

 

Alla luce della Nota M.I. n. Prot. n. 323 del 10/03/2020 - Personale ATA. Istruzioni operative, la DSGA è cortesemente 

pregata di inviare, a strettissimo giro, nuovo prospetto della presenza a scuola dei collaboratori scolastici e degli assistenti 

amministrativi dal giorno 13/03/2020 alla data del 03/04/2020. Qualora ci dovessero essere proroghe governative della 

sospensione dell’attività didattica, si prega di integrare il prospetto fino alla data del 30/04/2020 e di inviarlo al dirigente 

scolastico. 

Le disposizioni di cui sopra sono efficaci fino a diverse e successive disposizioni del dirigente scolastico. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela DE FAZIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art .3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 

Allegata Nota M.I. n. Prot. n. 323 del 10/03/2020 - Personale ATA. Istruzioni operative 
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