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Prot. n. 1589-II.5 

Caulonia,  14.03.2020  

Al DSGA 

Sito web 

Albo 

Atti 

INTEGRAZIONE ALLA DIRETTIVA DI MASSIMA AL DSGA 

La Dirigente Scolastica 

VISTO   l’art. 21 L. 59 del 15/03/1997 

VISTO   il DPR 275  del 08/03/ 1999 

VISTO   l’art. 25 del D. lgs 165  del 31/03 01 

VISTO   l’art. 3 del DM 129/2018 

VISTA   la Tabella A – Profili di area del personale ATA , Area D allegata al                       

CCNL 2006/09 

VISTE   le Note del Ministero dell’istruzione nr. 278 del 06.03.2020,  n.279  del 

08.03.2020,  n.323 del 10.03.2020 

VISTO il CCNI stipulato in data  14/11/19 

INTEGRA 

mailto:rcic826001@istruzione.it
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La direttiva di massima emana alla DSGA  con  Prot. n. 5219-II.5  allo scopo di 

assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica e di limitare allo 

stretto necessario lo spostamento del personale per assicurare le misure di 

contenimento dell’epidemia da CODIV-19. 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale ATA  (amministrativi, tecnici 

e ausiliari ) dal 16 marzo 2020 al 3 aprile 2020, fatta salva ogni diversa 

determinazione legislativa e/o ministeriale. 

APERTURA DELL’ISTITUTO 

Restano chiusi tutti i plessi ad eccezione del plesso di Via Corrado Alvaro, 2 dove 

sono allocati gli uffici che osserveranno il seguente orario dalle ore 7:30 alle ore 

13:30 tutti i giorni salvo diverse disposizioni che si renderanno necessarie in itinere. 

MODALITA’ DI LAVORO AGILE 

Ai sensi del D.L. 6/2020, e dei successivi DPCM attuativi del 06.03.2020 e del 

09.03.2020, nonché delle Note del Ministero dell’istruzione nr. 278 del 06.03.2020,  

n.279  del 08.03.2020,  n.323 del 10.03.2020 fermo restando la necessità di garantire 

il funzionamento degli uffici dovrà essere favorito l’utilizzo: 

a) degli strumenti normativi e contrattuali disponibili (fruizione di ferie, recupero 

ore, permessi, orario plurisettimanale etc.)  

b)  lavoro agile al personale amministrativo che ne fa domanda ove possibile 

rispetto alle mansioni. Verranno favoriti i lavoratori: 

- Portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio; 

- Che si avvalgono dei servizi pubblici per raggiungere la sede lavorativa;  

- Su cui grava la cura dei figli a seguito della sospensione delle attività 

didattiche e la chiusura dei servizi educati per l’infanzia; 

 

ADOZIONE CONTINGENTI MINIMI  

Con riferimento ai profili dei collaboratori scolastici, la presenza in servizio del 

personale deve essere limitata alle sole ulteriori prestazioni necessarie in 

assenza di studenti. Le prestazioni saranno rese con turnazioni tenendo presenti 

le seguenti priorità: 

- Condizioni di salute 

- Cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi dell’infanzia 

- Condizioni di pendolarismo che prevedono l’utilizzo dei mezzi pubblici per 

coloro che risiedono fuori dal comune sede di servizio; 



- Per il personale in turnazione a seguito dell’attivazione dei contingenti 

minimi, la mancata prestazione lavorativa è motivata dall’art. 1256 c.2 c.c. 

dopo aver verificato che non vi siano ferie da godere entro il 30aprile 2020  

    

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Lucia Pagano  

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


