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Oggetto: Proroga sospensione attività didattica: attività del personale ATA.

Come è noto il Governo con i provvedimenti varati per contrastare il diffondersi 
dell’epidemia COVID-19 ha differito al 3 maggio il termine per la riapertura delle 
scuole, termine che difficilmente sarà rispettato e quasi sicuramente prorogato. 

Si ritiene a questo punto opportuno richiamare Nota MIUR prot. n. 323 del 10 
marzo 2020. 

Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento 
dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in 
presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale 
amministrativo, tecnico adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro. 

Gli assistenti tecnici
laboratorio di loro pertinenza
materiali deperibili, supportando altresì̀ l’Istituzione scolastica nell’applicazione di 
forme di interazione a distanza. 

Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei 
assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, 
limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie
studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai 
sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel 
caso di assenza di tale strumento. Tale decisione
profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal 
DPCM, nonché́ dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di 
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Oggetto: Proroga sospensione attività didattica: attività del personale ATA.

Come è noto il Governo con i provvedimenti varati per contrastare il diffondersi 
19 ha differito al 3 maggio il termine per la riapertura delle 

scuole, termine che difficilmente sarà rispettato e quasi sicuramente prorogato. 

a questo punto opportuno richiamare Nota MIUR prot. n. 323 del 10 

erma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento 
nella condizione di sospensione delle attività didattiche in 

Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale 
adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro. 

assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del 
laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei 

supportando altresì̀ l’Istituzione scolastica nell’applicazione di 
erazione a distanza.  

Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici
assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, 
limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di 
studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai 
sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel 
caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi 

discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal 
nonché́ dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di 
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Oggetto: Proroga sospensione attività didattica: attività del personale ATA. 

Come è noto il Governo con i provvedimenti varati per contrastare il diffondersi 
19 ha differito al 3 maggio il termine per la riapertura delle 

scuole, termine che difficilmente sarà rispettato e quasi sicuramente prorogato.  

a questo punto opportuno richiamare Nota MIUR prot. n. 323 del 10 

erma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento 
nella condizione di sospensione delle attività didattiche in 

Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale 
adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro.  

alla manutenzione del 
assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei 

supportando altresì̀ l’Istituzione scolastica nell’applicazione di 

collaboratori scolastici, e 
assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, 

non correlate alla presenza di 
studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai 
sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel 

viste le mansioni previste per questi 
discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal 

nonché́ dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di 



contenere il più ̀possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.  

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le 
altre modalità̀ 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.  

Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali 
e amministrativi predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività̀ 
previsto dal vigente CCNL.  

Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che 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 
modalità̀ di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio. 
(NOTA MIUR prot. n. 323 del 10 marzo 2020)  

Lo scrivente, avendo ottemperato dal 9 marzo a quanto disposto dal DPCM 8 marzo 
2020, considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche, ha ritenuto 
opportuno avviare confronto con la RSU, tenutosi il 15 aprile 2020 in modalità 
telematica, sulla modalità di impiego del personale ATA. Considerato che non si 
possono più garantire i servizi minimi facendo leva solo sulla disponibilità di una 
piccola parte del personale, a cui va il ringraziamento di tutta la comunità educante, si 
comunica quanto segue:  

- per assicurare i servizi minimi, anche alla luce dell’esperienza fatta fino a 
questo momento, per ciascun profilo si danno disposizioni che resteranno valide 
fino all’entrata in vigore di interventi legislativi che modificano lo status quo. 

In via preliminare si invita, ancora una volta, il personale ATA che presta servizio a 
scuola a presentare istanza per usufruire delle ferie non godute e delle ore di recupero 
entro il 30 aprile 2020. Decorso questo termine senza che sia stata avanzata istanza 
le stesse, così come le ore a recupero, saranno considerate fruite d’ufficio,  

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Agli assistenti amministrativi svolgeranno la loro attività in forma agile.  

Se per motivi urgenti e indifferibili un assistente ritenesse indispensabile 
lavorare in “presenza” informerà, per tramite la DSGA, il DS, che, valutata con la 
DSGA la richiesta, autorizzerà o meno il lavoratore a recarsi a scuola.  

La permanenza in ufficio sarà limitata all’espletamento della funzione per la 
quale si è ricevuta autorizzazione. Sarà cura dell’Assistente concentrare più motivi in 
un solo giorno. Durante la permanenza a scuola devono essere rispettate tutte le 
norme di salvaguardia della salute e nel caso di ricevimento di pubblico esso deve 



avvenire solo per una persona per volta previo appuntamento. Il DS, sentita la DSGA, 
comunicherà l’orario di servizio che comunque sarà ridotto. 

 

ASSISTENTI TECNICI 

Gli assistenti tecnici per i quali non è possibile attivare forme di lavoro agile, 
presenteranno richiesta di manutenzione di laboratori al fine anche di verificare lo 
stato di materiale deperibile o che necessita di cura. Il DS, sentita la DSGA, autorizza 
o meno la presenza a scuola. La permanenza a scuola sarà limitata all’espletamento 
della funzione per la quale si è ricevuta autorizzazione, e non potrà eccedere l’orario di 
lavoro ridotto che gli sarà comunicato.  

 
Gli assistenti tecnici di informatica assicureranno, se necessario, presenza a 

scuola per attività connesse allo svolgimento della didattica a distanza e del lavoro 
agile.  Il DS, per tramite il DSGA, disporrà il giorno e l’orario, ancorché ridotto, nel 
quale l’attività deve essere svolta. Per tali figure si prevede di attuare rotazione con 
turni disposti dal DSGA. 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici assicureranno i servizi minimi: apertura dei locali della 
scuola e pulizia di “mantenimento”. L’apertura dei locali della scuola è funzionale a: 
attività connesse alla Didattica a distanza quale consegna devices, attività indifferibili 
ed urgenti di tipo amministrativo o tecnico, ritiro posta, ispezione stato di 
mantenimento dei locali e delle attrezzature.  

L’apertura avverrà in giorni prefissati della settimana stabiliti secondo esigenza 
dal DS, sentita la DSGA e i collaboratori effettueranno a turno il servizio in orario 
comunque ridotto.  

Durante la permanenza a scuola devono essere rispettate tutte le norme di 
salvaguardia della salute ed usati tutti i dispositivi sanitari ed igienici forniti dalla 
scuola. La DSGA predisporrà la turnazione 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.  

A tutto il personale ATA che sarà impegnato in servizi in “presenza” sarà comunicato 
per iscritto giorno, orario di servizio e compiti anche al fine di avere documentazione a 
supporto di autocertificazione necessaria agli spostamenti. 

La DSGA relazionerà al DS su tutte le attività svolte dal personale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                    Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 


