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Alla DSGA
Alla RSU
Al Personale Docente ed ATA
Agli Studenti e rispettive famiglie
Al Sito Web
Oggetto: emergenza corona virus-disposizioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO









VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 279 del 08/03/2020;
VISTE le varie circolari e ordinanze e decreti in particolare il DPCM del 9 marzo 2020 che all’ art. 1
-Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID19 e la nota Personale ATA. Istruzioni operative nota Ministero Pubblica istruzione 323 del10.3.2020;
CONSIDERATO 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 del personale ATA, limiterà
il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i
contingenti minimi;
RITENUTO necessario tutelare, in primis, la sicurezza e la salute del personale tutto;
TENUTO conto delle esigenze di tenere gli uffici aperti per l’utenza ed espletare i necessari servizi
amministrativi;
SENTITO i membri del Consiglio di Istituto;
SENTITO la RSU di Istituto.
DISPONE

La chiusura degli uffici di segreteria e di presidenza nei seguenti giorni 14 – 21 – 28 – marzo 2020;
Che la scuola a far data dal 13/03/2020 osserverà il seguente orario:
 Apertura ore 8,00 e chiusura ore 14,00;
 Che siano attivati dal 13/03/2020 i contingenti minimi del personale ATA con una turnazione;
 Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale. Si precisa
che questi giorni di non presenza del personale saranno giustificato con ferie non godute da
consumarsi entro il mese di aprile e poi si farà 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. L’emergenza in corso si sta configurando come stato
talmente eccezionale da porre la salute delle persone al di sopra di ogni altra cosa. Tale prioritario
obiettivo è perseguibile anche e soprattutto tramite la limitazione al minimo degli spostamenti ed
assembramenti di persone, talché il non recarsi al lavoro, in questa circostanza, è agito nell’interesse
dell’intera collettività e non a vantaggio del singolo che non presta il servizio. In queste difficili
giornate, è giusto e doveroso, da parte nostra, ma di tutta la comunità educante, ringraziare tutti coloro
che stanno andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio al Paese con dedizione,
spirito di iniziativa, competenza.
 Si allega tabella riassuntiva dei turni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo MALINCONICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

