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Ministero Istruzione Università e Ricerca 
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA” 

 

Circolare n. 172 
 

 

 Rimini, 11 marzo 2020 

 

Alla cortese attenzione 

del Personale ATA 

 

Al DSGA 

 

Ai Terminali Associativi- RSU di Istituto 

 

Alle OOSS 

 

 

Oggetto: DPCM 8 marzo 2020 e precedenti – disposizioni temporanee eccezionali di organizzazione del lavoro     

del personale ATA. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale; 

 

VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020; 

 

VISTA la nota prot. 323 del 10 marzo 2020, riportante istruzioni operative sull’impiego del personale ATA; 

 

CONSIDERATO che appare prioritaria la tutela della salute del personale e dell’intera popolazione mediante 

l’attuazione di misure prudenziali per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19; 

 

CONSIDERATI il principio di precauzione e la causa di forza maggiore;  

 

ACCERTATO che il contenimento del contagio avviene riducendo il numero dei contatti personali e limitando gli 

spostamenti; 

 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica; 

 

SENTITO il DSGA 

 

Dispone 

 

la seguente organizzazione: 

 

con decorrenza dal 12 marzo  e fino al 03 aprile 2020 la sede sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 

13:30,  per il solo personale interessato: 
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Ministero Istruzione Università e Ricerca 
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA” 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: presteranno servizio n° 2 unità di collaboratori scolastici al giorno - per equità 

di giorni di turnazione solo Sabato 14 c.m. sarà assicurata la presenza di n.1 collaboratore scolastico - , secondo 

turnazione che verrà definita in accordo con DSGA, tenendo presenti le condizioni di salute, la cura dei figli a seguito 

della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, le condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per 

i residenti fuori dal comune sede di servizio. I collaboratori scolastici che ancora le hanno, useranno ferie pregresse. 

Solo laddove non ci siano ferie pregresse non godute, si può far ricorso alla fattispecie dell’obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile (art 1256, c. 2, c.c.). La norma entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa 

non sia possibile in modalità di lavoro agile. 

 

DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: il personale potrà presentare richiesta per accedere alla modalità di 

“lavoro agile”, indicando l’arco temporale giornaliero, la durata e proponendo un piano di lavoro al Dirigente Scolastico. 

Il personale interessato dovrà assicurare di possedere la dotazione informatica necessaria e la connessione alla rete. La 

modalità di “lavoro agile” non prevede l’effettuazione di servizio straordinario ed il personale sarà considerato in 

servizio dal lunedì al sabato, salvo eventuali richieste di congedo previste dal CCNL (ferie, recuperi…). 

Il DSGA ha già presentato istanza per tale possibilità. 

Per gli amministrativi – n. 3 unità - che non intendono avvalersi del “lavoro agile”, il servizio sarà di 6 ore giornaliere, 

mantenendo e assicurando che le prestazioni lavorative rispettino tutte le regole previste in questa situazione di 

emergenza sanitaria. 

Per il periodo interessato non saranno autorizzate prestazioni straordinarie né per i collaboratori scolastici né per gli 

assistenti amministrativi. 

 

Il ricevimento del pubblico avverrà solo ed esclusivamente per appuntamento, dopo valutazione dell’urgenza della 

richiesta che può essere fatta tramite mail o telefonicamente. 

 

TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO è tenuto a rispettare tutte le misure di contenimento del contagio, reperibili 

sul sito del ministero dell’istruzione al link http://www.istruzione.it/coronavirus/index.html o sul sito del ministero della 

salute al link http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus  

 

Il presente atto viene inviato ai Terminali Associativi-RSU- della SSIS “A. Bertola” e alle OOSS con valenza 

informativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

Firmato Digitalmente 
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