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p.c. Alla Dirigente dell'USR Basilicata Dott.ssa Claudia DATENA 

p.c. Alla Dirigente dell'ATP Dott.ssa Debora INFANTE 

ATTI 

 

Oggetto: Adozione modalità organizzative in merito alle prestazioni lavorative del personale ATA nel periodo di sospensione delle attività 
didattiche per emergenza COVID-19. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  

- Visto il DPCM 04/03/2020 art.1 lett. d) fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle 
scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le 
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani;) 
 

- Vista la nota M.I. 278 del 6 marzo 2020  “Amministrazione delle istituzioni scolastiche Personale scolastico In regime di sospensione 
delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei, 
vista anche la Direttiva n.1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 e in particolare al punto 3, anche in 
riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1° marzo 2020, si ritiene opportuno 
sottolineare che è attribuita a ciascun Dirigente scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che 
dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica.”  

 
- Visto il DPCM del 08/03/2020 art. 2 lett. r)  la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, 

n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai 
datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli 
accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica 
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; lett s) qualora sia 
possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie; 

 
- Vista la nota MIUR 279 del 8 marzo 2020 “Istituzioni scolastiche I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti 

l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a 
distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. Per quanto riguarda le prestazioni dei 
collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e 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, il dirigente 
scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non 
correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Le 
predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura 
dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del 
comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.”  
 

- Visto il DPCM del 09/03/2020Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale art.1 “ Allo scopo di contrastare 
e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 
2020 sono estese all'intero territorio nazionale.” 
 

- Vista la nota MIUR 323 del 10/03/2020 che si allega integralmente al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 





- Visto il DL 6/2020“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” 
 

- Preso atto di dover limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da 

COVID-19; 
 

- Tenuto conto altresì di dover assicurare il regolare funzionamento amministrativo dell’Istituzione Scolastica nel periodo di sospensione 

delle attività didattiche; 
 

- Consultata la componente RSU di questo I.C. sull’argomento in oggetto in via di urgenza e preso atto degli accordi tra le parti come da 

verbale prot. 814 del 11/03/2020; 
 

- Vista la propria comunicazione(prot. 780 del 10/03/2020) di disponibilità a concedere il lavoro agile al personale AA che volesse farne 

richiesta alle condizioni previste nel DPCM 278 del 06/03/2020; 
 

- Acquisite n. 4 (prot. 822-829-830-831 del 12/03/2020) richieste di concessione di lavoro agile dagli AA in servizio presso questo I.C.; 
 

- Vista l’integrazione(prot. 827 del 12/03/2020)  della DS alla Direttiva al DSGA (prot. 3206 del 10/09/2020) in merito all’attivazione del 

lavoro agile per il personale Amministrativo e al contingente minimo per il personale Ausiliario - Collaboratori Scolastici – rif. note MI 

prot. 279 dell‘8/03/2020 e prot. 323 del 10/03/2020; 

 

- Preso atto del prospetto riepilogativo, a cura del DSGA di questo I.C., in merito alle turnazioni  del personale ausiliario – CSe delle 

modalità organizzative di fruizione del lavoro agile con rotazione tra gli AA richiedenti lo stesso nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche; 
 

- Visto l’art. 1256 c.2 del Codice Civile; 
 
 

ADOTTA 
 
 
le seguenti misure organizzative volte a contemperare la salvaguardia della salute e della sicurezza del personale ATA dal rischio epidemiologico 
COVID -19 con il regolare funzionamento amministrativo e con l’erogazione del livello essenziale del servizio ausiliare dell’I.C. di Lagonegro per 
tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche: 

1) Concessione Lavoro Agile al personale AA su richiesta dello stesso; 
 

2) Concessione ferie non godute relative all’a.s. 2018/19 fruibili entro Aprile 2020; 
 

3) Turnazioni con contingente minimo di sole due unità in servizio giornaliero di CS e una unità di AA nel plesso di Piazza della Repubblica 
e chiusura dei restanti plessi constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici; 

 
come da prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale in ossequio ai Decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri citati in premessa ed alle note MIUR n.278 del 06 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020;  

 

Lagonegro, 13/03/2020                                                                                                

                                                                                                                         ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
                                                           sensi e per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto     
                                                                                Legislativo 39/93 

 
 
 

 
 
In allegato: 
 

“Prospetto modalità organizzative in merito alle prestazioni lavorative del personale ATA nel periodo di sospensione delle attività didattiche per 
emergenza COVID-19”. 

 
 


