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ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  

DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  

 
 
 

Circolare n. 74           Telese Terme, 11 marzo 2020 
     

            
Al DSGA 

Al  Personale ATA 
 

 
Oggetto: Attivazione dei contingenti minimi per il Personale ATA come da nota MIUR prot. 279 
dell’ 8 Marzo 2020.  
 
Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM dell’ 8 marzo 2020 data  l’emergenza 
sanitaria Coronavirus in atto fino al 3 aprile 2020; 
Vista la nota del M. I. prot. 279 dell’8 marzo 2020 che, a riguardo, fa riferimento ai contingenti 
minimi stabiliti ai sensi della legge 146/90; 
Vista la circolare n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure 
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;  
Considerata la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate 
nel tempo; 
Tenuto conto della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei 
lavoratori e dei familiari conviventi; 
Considerato che l’attivazione di idonee misure di prevenzione può contribuire a contenere la 
diffusione del COVID- 19; 
Considerato che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 
maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla 
deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di 
lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza 
degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 
maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa 
disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 
Viste le Istruzioni operative del M. I. prot. 323 del 10 marzo 2020 che prevedono che 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.); 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

dispone 
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Per la durata dell’emergenza e fino a nuove disposizioni Ministeriali per il personale ATA 
(AA.AA. e CC.SS.), l’orario di servizio nella sola sede centrale di Viale Minieri è stabilito dalle 
ore 7.45 alle ore 13.45. 
Pertanto si rendono necessari: 
n. 2-3 Collaboratori scolastici al giorno in orario 7.45/13.45 nella sede centrale di viale 
Minieri, 131.  
I Collaboratori giornalmente in servizio garantiranno la sorveglianza ingresso e la pulizia 
degli uffici amministrativi e di dirigenza, ingresso, scale, area esterna. 
Si determina che gli altri plessi rimangano chiusi  fino al 31 marzo 2020. Nei giorni 
successivi,  fino al 3 aprile, i Collaboratori provvederanno ad una pulizia accurata dei 
rispettivi plessi di servizio. 
Le turnazioni saranno disposte dal DSGA su tutti i collaboratori dell’Istituzione scolastica e 
terranno conto delle condizioni incluse nella Nota n. 323 citata in premessa nonché delle 
ferie maturate e non fruite riferite all’a.s. 2018/2019. 

Assistenti Amministrativi 
Gli AA.AA. che vorranno avvalersi delle modalità di SMART WORKING  potranno presentare 
istanza al Dirigente scolastico.  
Nelle turnazioni, disposte dal DSGA,  si terrà conto delle condizioni incluse nella Nota n. 
323 citata in premessa nonché delle ferie maturate e non fruite riferite all’a.s. 2018/2019. 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Rosa Pellegrino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 

 


