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DECRETO DIRIGENZIALE  

5833 del 16/03/2020 

 

 

Al personale ATA 

Al Direttore SGA 

 

Albo Pretorio 

Sito Web 
 

 

OGGETTO: Disposizioni EMERGENZIALI STRAORDINARIE E PROVVISORIE relative al 

personale ATA in attuazione delle recenti misure emanate per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 in particolare l'art. 1 commi a) e h); 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020; 

VISTA la nota ministeriale prot. n.278 del 6 marzo 2020; 

VISTA la nota ministeriale prot. n.279 del 8 marzo 2020; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 323 del 10 marzo 2020; 

VISTA la direttiva n. 2/2020 recante "indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 

TENUTO CONTO della sospensione delle lezioni prevista dal DPCM 9 marzo 2020, 

dell'emergenza in atto e della necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici 

delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per il personale ATA dal 

CCNL; 

CONSIDERATO che i DPCM, attuativi del D.L. n. 6/2020, perseguono l'obiettivo di limitare 

allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione 
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dell'epidemia Covid-19, per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo 

è lecita e legittima, ma è anzi doverosa; 

CONSIDERATO che, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento 

dell'Istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in 

presenza, ciascun Dirigente scolastico potrà concedere il lavoro agile al personale ATA 

amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni 

scolastiche; 

CONSIDERATO che è stato dichiarato a livello nazionale lo stato di emergenza sanitaria, 

con le misure della limitazione degli spostamenti delle persone, fatte salve che per i servizi 

minimi e del distanziamento delle stesse; 

CONSTATATA l’avvenuta pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e delle superfici; 

CONSIDERATI i recuperi da svolgere e le ferie non fruite nel precedente anno scolastico 

dal personale ATA; 

RITENUTO che, alla luce dei dispositivi di cui sopra, si debba garantire il funzionamento 

dell’istituzione scolastica attraverso l’organizzazione di un contingente minimo di 

personale ATA, per ogni figura dello stesso; 

CONSIDERATO che per il personale tecnico e i collaboratori scolastici, dopo che gli stessi 

avranno utilizzato eventuali giorni di ferie relativi all'anno scolastico precedente e i riposi 

compensativi si dovrà fare ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.) in quanto per tali categorie non è 

possibile attivare la modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale 

del servizio; 

VISTA L’URGENZA le RSU e il RSPP vengono informate della presente disposizione attraverso 

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

considerazioni nel merito; 

 

DISPONE 

1. con decorrenza da martedì 17 marzo 2020, fino al permanere della situazione di 

emergenza con sospensione dell'attività didattica per gli alunni o diversa disposizione: 

A. la chiusura del plesso dipendente in via Prezzolini n° 61; 

B. la sola apertura della sede centrale in via Centuripe 11 "finalizzata al 

funzionamento degli uffici di segreteria e di dirigenza, limitando l'accesso 

dell'utenza e dei docenti ai soli casi di estrema necessità”; 

C. di autorizzare, per il personale assistente amministrativo che ne faccia 

richiesta e per il DSGA, l'attuazione del lavoro agile dal proprio domicilio; 

D. la limitazione del servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate 

alla presenza di studenti, attivando i seguenti contingenti minimi: 

● n. 8 unità di personale assistente tecnico a rotazione tra tutto il 

personale, assicurando la copertura di tutte le tipologie di assistenti tecnici 
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assegnati ai laboratori; 

● n. 3 unità di personale collaboratore scolastico;  

E. in funzione delle richieste pervenute da parte del personale amministrativo e 

della successiva concessione di lavoro agile verrà garantito il numero minimo di n. 

3 unità, che lavorerà in presenza, a rotazione tra tutto il personale ripartito sulle tre 

aree di lavoro (personale, bilancio/magazzino, alunni); 

 

2. Tutto il personale ATA non in ferie, assente per malattia, permesso o congedo 

viene posto a disposizione dal proprio domicilio per l'eventuale espletamento di servizi 

urgenti e indifferibili, lo stesso dovrà comunque essere reperibile telefonicamente e/o 

tramite videochiamata o webinar, secondo l’orario di servizio. 

3. Saranno effettuate in presenza solo le seguenti attività ritenute indifferibili: 

A. apertura e chiusura della scuola dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 14:42; 

B. pulizia degli Uffici e dei servizi igienici; 

C. attività di protocollazione dei documenti in entrata e in uscita; 

D. predisposizione e invio degli atti indifferibili; 

E. supporto all'Istituzione scolastica nell'applicazione di forme di interazione a 

distanza. Il DSGA e il personale amministrativo non in servizio potranno dunque 

espletare eventuali pratiche e predisporre documenti, evadendo quelli in carico 

quotidianamente, dal proprio domicilio. 

Si ricorda a tutto il personale, nel corso dell'orario di servizio, di attenersi scrupolosamente 

a TUTTE le misure igienico-sanitarie indicate nell'Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020. 

 

Si precisa infine che: 

A. il personale resta comunque a disposizione dell'Amministrazione; 

B. il personale non di turno resterà reperibile e a disposizione di questa 

Amministrazione, che potrà richiamarlo in servizio per sopravvenute necessità o per 

assenza del personale di turno, anche con preavviso minimo; 

C. le presenti disposizioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento; 

D. per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente; 

E. l'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque 

non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

 

Il DSGA, a seguito delle verifiche successive a quanto sopra indicato, disporrà le 

opportune turnazioni del personale coinvolto. 

  

Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in anticipo tutto il 

personale. 
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Il presente decreto ha validità dal 17 marzo al 25 marzo 2020 e comunque fino ad 

eventuali ulteriori disposizioni successive al DPCM del giorno 11 marzo 2020. 

  

 

 La Dirigente Scolastica 

 Rosaria Inguanta 
            documento firmato digitalmente 
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