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Cefalù, 10 marzo 2020

DISPOSITIVO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO APPLICATIVO DEL D.P.C.M. DEL 09/03/2020 –
DIRETTIVE AL D.S.G.A. PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota AOODPPR 278 del 6 marzo 2020.
VISTA la nota AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020.
VISTO il D.P.C.M. del 09/03/2020 il quale al comma 1 dell’art. 1 dispone: “Allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”.
VISTO l’art. 1 del D.P.C.M. dell’ 8 marzo 2020 il quale alla lett. h) del comma 1 dispone: “sono
sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza
delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Uni-versità e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musi-cale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali…(omissis).
VISTO l’art. 2 del D.P.C.M. del 09/03/2020 il quale al comma 1 dispone: “Le disposizioni del
presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile
2020”.
VISTA la nota prot. 323 del 10/03/2020 del Ministero dell’Istruzione, concernente “Personale ATA.
Istruzioni operative”, la quale dispone che “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 attività previsto dal vigente CCNL”;
DISPONE

1) La sospensione delle attività didattiche nella sezione associata del Liceo Classico e nella sezione associata
dell’Ipsseoa a decorrere del 16 marzo 2020 al 03 aprile 2020.
2) La sospensione di tutte le attività extracurriculari, compreso lo svolgimento dei moduli dei progetti finanziati a
valere sul PON FSE.
3) La sospensione dei moduli del progetto finanziato a valere sull’Avviso 18 dell’Assessorato alla famiglia della
Regione Siciliana.
4) Il D.S.G.A. è delegato alla proposta delle misure volte a garantire il mantenimento dell’attività

essenziale dell’ istituzione scolastica, proponendo l’adozione di ogni forma di gestione flessibile del
lavoro.
5) Il D.S.G.A. predisporrà la riorganizzazione del lavoro del personale ATA dal 16 marzo 2020 al 03 aprile
2020, che dovrà tenere conto della chiusura pomeridiana e serale della sede dell’Ipsseoa.

6) Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella

condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, il Dirigente scolastico concede il
lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni).
7) Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro
pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì
l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza.
8) Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, constatata la pulizia degli
ambienti scolastici e 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 il profilo di collaboratore scolastico 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.
9) Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, 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 servizi.
10) Il D.S.G.A. predisporrà la temporanea riorganizzazione del lavoro del personale ATA, che dovrà tenere conto
della chiusura pomeridiana e serale della sede dell’Ipsseoa.
11) Il D.S.G.A. predisporrà i riposi compensativi del personale ATA nel periodo dal 16 marzo 2020 al 03 aprile
2020, per finalità di equità e di economicità delle prestazioni straordinarie finora prestate dal personale ATA,
iniziando dal personale che ha cumulato il maggior numero di ore di lavoro straordinario.
12) 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 modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.
13) E’ fatta salva l’integrazione e/o la modifica delle superiori disposizioni, in esito all’emanazione di ulteriori
norme di Regolamento in materia, oppure qualora dovessero intervenire interpretazioni autentiche da parte
dell’Amministrazione Scolastica centrale e/o periferica.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Di Majo
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