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Circ. 127/2019 2020
Prot. n.
Macomer, 10.03.2020
Al Personale ATA
Alla RSU d’Istituto
Loro indirizzi e-mail
Sito web-atti
Oggetto: Contingenti minimi personale ATA-Istruzioni perative

Viste le Note del Ministero dell’Istruzione N° 278 e 279 del 6 e del 8 marzo 2020;
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n° 323 del 10.03.2020;
Visti i DPCM attuativi del DL n. 6/2020;
Nell’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone per ottenere il
contenimento dell’epidemia da COVID-19 e ferma restando la necessità di assicurare il regolare
funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in
presenza, la Dirigente Scolastica concede il lavoro agile (Smart Working) al personale
amministrativo (ove possibile rispetto alle mansioni svolte e che si trovi nelle condizioni previste
dalla normativa come sopra riportata) e dispone l’adozione di misure volte a garantire il
mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche adottando ogni forma di gestione
flessibile del lavoro.
Si invita il personale in oggetto a prendere visione di tutta la documentazione necessaria pubblicata
sul sito web dell’Istituto in materia di smart working/lavoro agile.
Rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e
purchè sia garantita la custodia e sorveglianza generica dei locali scolastici , si limita il servizio alle
sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli alunni, e si attivano i
contingenti minimi stabiliti nel vigente contratto integrativo di istituto (art. 13), ai sensi della L. 12
giugno 1990 n. 146.
Le predette prestazioni saranno rese attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del
lavoro previste dal CCNL vigente, tenendo conto delle condizioni di salute, cura dei figli a seguito

della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia e condizioni di pendolarismo con utilizzo di
mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.
La Dirigente Scolastica integra le direttive di massima e il direttore SGA predispone le variazioni
necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL.
Solo dopo verifica da parte della Dirigente Scolastica dei periodi di ferie non goduti da consumarsi
entro il mese di aprile, è dato di poter fare ricorso alla fattispecie dell’obbligazione divenuta
temporaneamente impossibile ai sensi dell’art. 1256 del codice civile comma 2. La norma dell’art
1256 del 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.
Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93

