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                                                                             Al DSGA 

                                                          Al personale ATA 
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                                                            Ai componenti RSU 

                         Al RSPP 
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                                   All’  Albo online 

 
 

Oggetto: erogazione servizi minimi essenziali ed attivazione contingente minimo ai sensi della 

nota MPI n. 323 del 10/03/2020 e del DPCM dell’11/03/2020  

Emergenza COVID -  19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPCM del 9 Marzo 2020, attuativo del D.Lgs. n.6/2020, per 

emergenza sanitaria Coronavirus, che estende la sospensione delle 

lezioni in atto fino al 3 aprile p.v., salvo nuove disposizioni; 

 

CONSIDERATO che tutte le disposizioni espresse dai Decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri per fronteggiare l’emergenza COVID-19 

perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo 

spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione 

dell’epidemia; 

 

VISTO   il DPCM del 1° marzo 2020; 

 

VISTO il DPCM prot. 278 del 06/03/2020 nella sezione Amministrazione delle 

Istituzioni scolastiche – Personale Scolastico; 

 

VISTO il DPCM prot. 278 del 06/03/2020 nella sezione Amministrazione delle 

Istituzioni scolastiche – Acceso agli Uffici Amministrativi; 

 

VISTO il DPCM prot. 279 dell’8/03/2020 nella sezione Istituzioni scolastiche – 

Prestazioni Collaboratori scolastici; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 323 del 10/03/2020 Personale Ata – Istruzioni 

Operative; 

 

VISTO il Contratto integrativo d’Istituto in merito ai criteri per la 

determinazione dei contingenti minimi Legge n.146/1990; 

 

 

VISTO il DPCM dell’11/03/2020; 

 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del 12/03/2020: indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
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COVID – 19 nelle PA di cui all’art. 1, c. 2 D.lgs. 30/03/2001, n.165; 

 

VISTA la nota n. 323 del 10.03.2020 recante istruzioni operative per il 

personale ATA ove si prevede che il Dirigente Scolastico conceda di 

svolgere le proprie attività lavorative tramite la forma del lavoro agile, 

secondo le forme e nei modi meglio specificati nelle note n.278 del 

06.03.2020 , n. 279 del 08.03.2020 e n. 323 del 10.03.2020, 

prevedendo la fruizione delle ferie accumulate  nello scorso anno 

scolastico da consumare entro il 30 Aprile p.v. come da Contratto 

Collettivo Nazionale del Lavoro vigente e in ultima analisi per la finalità 

superiore della tutela della salute del Lavoratore e della salute pubblica 

il ricorso all’art. 1256 del C.C. c.2 , ove si prevede l’impossibilità della 

obbligazione lavorativa; 

 

SENTITO il direttore dei SS.GG.AA. 

 
DISPONE 

 
nella situazione di emergenza sanitaria determinata da infezione da Covid-19 e nella condizione 

di sospensione delle attività didattiche in presenza, ferma restando la necessità di garantire il 

mantenimento delle attività essenziali dell’Istituto e il suo regolare funzionamento, la seguente 

organizzazione del lavoro del personale in servizio nella scuola a far data dal 17/03/2020 fino al 

03/04/2020, salvo ulteriori provvedimenti a carattere nazionale: 

 

Personale Amministrativo: 

 

si procederà alle turnazioni del personale, per le attività e i procedimenti non gestibili a 

distanza, attivando il contingente minimo (n. 2 unità), in deroga a quanto previsto dal Contratto 

Integrativo di Istituto, al fine di garantire i livelli essenziali del servizio. 

 

Collaboratori Scolastici: 

 

accertata la pulizia di tutti gli ambienti scolastici, salvo nuove disposizioni restrittive del 

Consiglio dei Ministri, tutti i plessi dell’istituto rimarranno chiusi.  

Si disporrà la turnazione di un numero di unità di personale attivando il contingente minimo (2 

unità), in deroga a quanto previsto dal Contratto Integrativo di Istituto, che presteranno il 

proprio servizio presso la sede Centrale per assicurare la pulizia e la sorveglianza degli 

Uffici Amministrativi. 

 

 

Vista l’urgenza le RSU, i RLS e il RSPP vengono informati della presente disposizione 

attraverso l’anticipazione via mail della misura, prima della pubblicazione della stessa per le 

considerazioni nel merito.   

                                                                                    

Con riserva di ulteriori comunicazioni, anche a seguito della pubblicazione di provvedimenti 

specifici da parte del Ministero dell’Istruzione. 

 

 
Allegati: 1) contingente minimo-turnazioni personale collaboratore scolastico  
                2) contingente minimo-turnazioni personale assistente amministrativo  

 
 

                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                             Prof.ssa Rosita Alberti 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ex art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93  


