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Al DSGA 

Ai collaboratori scolastici 

Agli assistenti tecnici 

Alle RSU 

Oggetto: contingentazione personale ATA pro misure di contenimento della diffusione del 

COVID 19 

VISTA l’adozione del DPCM 6 del 23/02/2020 - Disposizioni attuative del Decreto Legge 

23/03/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA l’Ordinanza del 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute  

VISTA la Direttiva 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, 

VISTA la nota MIUR DELL’08/03/2020 che recita: “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 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.” 

VISTA la CCI 2019.20 nella parte “Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche 
di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”, art 8, relativa ai servizi minimi previsti 
per gli scioperi, che recita: “Per «assicurare le prestazioni  indispensabili» previste dal 
comma  l  dell'art. 2 della Legge suddetta il   Dirigente   Scolastico ,   valutate   le   
necessità   derivanti   dalla   posizione    del    servizio   e dall 'organizzazione dello stesso, 
individua i seguenti contingenti : 

a.  per garantire lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami di Stato e di qualifica 

e di idoneità e integrativi: un Assistente amministrativo , un  Collaboratore  scolastico  

ed  un  eventuale  Assistente  tecnico , quest'ultimo solo se indispensabile allo 

svolgimento dell 'eventuale prova d 'esame; 
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b.   per  assicurare  il  pagamento   degli  stipendi  al  personale  con  contratto  di  

lavoro  a  tempo determinato e delle pensioni: il direttore SGA, un Assistente 

amministrativo e un Collaboratore scolastico .” 

VISTO l’evolversi e l’aggravarsi della diffusione del contagio da COVID-19 e la necessità di 

tutelare la salute pubblica tramite una riduzione degli spostamenti e dei contatti sociali 

DECRETA 

Che per i giorni dal 10/03 al 14/03 la turnazione per i collaboratori scolastici procederà secondo lo 

schema elaborato dal DSGA, che ne darà comunicazione ufficiale indirizzata alla scrivente. 

Per quanto riguarda gli assistenti tecnici basterà che se ne alterni uno al giorno. 

Per quanto riguarda gli assistenti amministrativi si rimanda alle indicazioni già date per il lavoro 

agile. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 
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