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Circolare n. 243 Licata, 9.3.2020

DSGA, sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Assistenti Amministrativi SEDE

Collaboratori Scolastici SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto:  Attivazione dei contingenti minimi per i collaboratori scolastici come da note MIUR 278 del 
6.3.2020 e  323 del 10.3.2020

Il Dirigente

CONSIDERATA  la  sospensione  delle  attività  didattiche  prevista  dal  DPCM  del  4  Marzo  2020  data 
l’emergenza sanitaria Coronavirus in atto;

PRESO ATTO dell’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte le sedi afferenti all’I.C.

VISTA la nota MIUR 278 del 6.3.2020

VISTO il DPCM 9.3.2020

VISTA la nota MIUR 323 del 10.3.2020

CONSIDERATA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone;

CONSIDERATO conseguentemente che la presenza del personale presso i plessi di titolarità esporrebbe i 
lavoratori al rischio potenziale di contagio e che le necessità di pulizia e accoglienza 
dell’utenza sono ampiamente soddisfatte da un contingente ridotto di dipendenti

INFORMATE le RSU dell’Istituto

Di concerto con la DSGA

Dispone

La  riduzione  dei  contingenti  di  Collaboratori  scolastici  funzionale  esclusivamente  a  garantire  la 
continuità del servizio pubblico e l’assistenza all’erogazione dei servizi amministrativi;
dispone altresì che vengano attivate e garantite da parte dei collaboratori scolastici esclusivamente le 
prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi ossia:
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n. 1 collaboratore scolastico giornaliero nella sede centrale di via Dante, 14 (Plesso Badia) con criteri di 
turnazione di servizio per 2 gg. settimanali consecutivi con alternanza tra i dipendenti determinati dal 
DSGA assegnati alla sede centrale (Servizio di Accoglienza / Uffici di segreteria /Presidenza).

Determina

che  le  altre  sedi  scolastiche,  non  essendo  interessate  direttamente  da  alcuna  attività  didattica 
rimangano chiuse.
Gli  altri  collaborati  scolastici  nel  numero  di  n.1  per  plesso garantiranno  la  sola  reperibilità 
giornalmente, in caso sia necessario provvedere per qualche ragione contingente all’apertura dei locali, 
con  criteri  di  turnazione  di  servizio  per  2  gg.  settimanali  consecutivi  determinati  dal  DSGA,  con 
alternanza tra i dipendenti assegnati ai diversi plessi.
Le turnazioni disposte dal DSGA terranno conto delle condizioni incluse nella nota citata in premessa.

Le turnazioni disposte dal DSGA terranno nel dovuto conto fattori quali:
- l’obbligo delle cure parentali, per i figli minori;
- l’obbligo di assistenza a familiari anziani, disabili o con ridotte difese immunitarie;
- l’impossibilità di viaggiare con mezzo proprio, e conseguentemente l’inopportunità di viaggiare con i 
mezzi di trasporto pubblico, se non vi sono garantite le distanze minime interpersonali.

Per  sopperire  alla  mancata  prestazione  lavorativa,  il  personale  non  interessato  ai  turni  di  servizio 
usufruirà delle ferie dell’anno precedente non godute,  da fruire entro il  30 aprile del corrente Anno 
Scolastico.
Nell’evenienza  del  perdurare  dell’emergenza  sanitaria,  atteso  che  non  è  applicabile  al  profilo 
professionale la modalità del lavoro agile, e che non è esigibile la prestazione lavorativa che espone il  
lavoratore al rischio del contagio, si farà ricorso – d’ufficio – alla fattispecie della obbligazione divenuta 
temporaneamente impossibile, contemplata dall’art. 1256, c. 2 del C.C.

Confidando come di consueto nello spirito di collaborazione si ringrazia in anticipo tutto il personale.
Il Dirigente
Francesco Catalano

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