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Al DSGA 

Al sito web sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE Direttiva A.S. 2019/2020 – Emergenza CORONA Virus - DPCM 09.03.2020 e NOTE Dip SIST ED_ 

MI n. 300 del 09.03.2020 e n. 323 del 10.03.2020 

 

       La presente integrazione alla Direttiva prot. n. 9052 del 14.11.2019 si rende necessaria al fine di riorganizzare il piano Ata 

alla luce dell’Emergenza CORONA Virus e dei recenti DPCM 09.03.2020 e NOTA Dip SIST ED_ MI n. 323 del 10.03.2020. 

   In relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, con l’obiettivo del contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, il DPCM 09.03.2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 

dell’08-03-2020.   

La successiva NOTA del  Dip SIST ED_ MI n. 323 del 10.03.2020 fornisce Istruzioni operative per il personale Ata, specificando  

in apertura che, “facendo seguito alle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020”  “qualsiasi 

provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia 

di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa 

Amministrazione.” 

      Alla luce di quanto sopra richiamato, si chiede alla S.V. di voler predisporre le variazioni necessarie e contingenti al piano 

delle attività previsto per l’a.s. 2019/2020, riorganizzandolo sino alla data del 03.04.2020, secondo le seguenti indicazioni:  

  

1. assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche 

in presenza, con l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale, adottando ogni forma di 

gestione flessibile del lavoro. 

2. verificare, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, la possibilità di 

concedere il lavoro agile al personale amministrativo (ove possibile rispetto alle mansioni) dell’Istituzione e, in 

analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento, adottando 

ogni forma di gestione flessibile del lavoro. A tal proposito giova citare la nota n. 300 del 09.03.2020 in virtù della quale 

“Tenuto conto dell’attuale situazione emergenziale, il ricorso al lavoro agile è consentito, in via continuativa, fino alla 

data del 15.3. p.v. Successivamente, si ritiene che, per il corrente mese, possano autorizzarsi ulteriori esperienze 

continuative di lavoro agile, fino a un massimo di 15 giornate lavorative complessive. Si richiamano, ad ogni buon fine, 

le disposizioni sull’obbligo di monitoraggio di cui alla recente circolare 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, già 

evidenziate nella nota precedente”. Relativamente a tale obbligo ella avrà cura di accedere alla procedura semplificata 

per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020; 

3. rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurata la garanzia 

della custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limitare il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non 

correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nel contratto integrativo di istituto, ai sensi 

della legge 12 giugno 1990, n. 146. “Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla 

sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la 

necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative” (nota 323 del 10.03.2020). Le predette 

prestazioni saranno rese, così come informata la RSU d’Istituto in data 09/03/2020, “attraverso le turnazioni e le altre 

modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, 

cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei 

mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio” (nota 323 del 10.03.2020). 

Infine, a mente della Nota sopra citata e delle norme generali dell’O.G., si precisa che solo dopo la verifica che i periodi di ferie 

non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, “può farsi 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”  
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