
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. n.   2224/A20 

Costa di Rovigo, 04/04/2020 
 

Alla R.S.U. d'Istituto  
Alle Organizzazioni Sindacali  

All’RSPP 
All’RLS 

 

Oggetto: INFORMATIVA sulla riorganizzazione del servizio del personale ATA a          
seguito del D.P.C.M. del 01 Aprile 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 87 comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (pubblicato su G.U., Serie                

Generale n.70 del 17-03-2020), a norma del quale “Fino alla cessazione dello stato di              
emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita           
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica               
amministrazione , il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione            
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto            
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:  
a) limitano la presenza del personale NEGLI UFFICI per assicurare esclusivamente le            
attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul           
luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; 
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da              

18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”.  
 

VISTO l’art. 87 c.3 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (pubblicato su G.U., Serie Generale                
n.70 del 17-03-2020), a norma del quale “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro              
agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni              
utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della            
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.           
Esperite tali possibilità' le amministrazioni possono motivatamente esentare        
il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio           
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non            
corrisponde l'indennità' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e'           
computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del            
Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.” 

 
VISTO la nota 392 del MI 18.3.2020 “per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale               

ATA delle istituzioni scolastiche, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di                 
lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad                
ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione “degli           
strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri              
analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva ”.  

 
VISTO l’art 54 c.4 del CCNL 2007 relativo al personale ATA, che disciplina, tra l’altro,              

“recuperi e riposi compensativi” in base al quale “se il dipendente, per esigenze di              
servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può            
richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti               

 

 



ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative           
dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno             
essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche ,             
sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica ”. 

 
VISTO la nota 440 del 21 Marzo 2020 del MI in materia di disposizioni in materia di personale. 
 
VISTA  la nota 278 del 6 Marzo 2020 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 Marzo 2020 
 
VISTE le nota 279 dell’8 Marzo 2020 contenente “Istruzioni operative” in riferimento al DPCM 8              

Marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione 
 
VISTA il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Marzo 2020 
 
VISTA la nota 323 del 10 Marzo 2020 recante ad oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative”; 
 
VISTO il proprio decreto di riorganizzazione del servizio dell’istituzione scolastica prot.          

2118/A20  del 25/03/2020; 
VISTO il DPCM del 1 aprile 2020, n.19 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia                

delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22               
marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20             
marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di              
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3               
aprile  2020; 

 
STANTE il non modificarsi del quadro epidemiologico del paese; 
 
A SALVAGUARDIA della salute pubblica di tutto il personale scolastico; 
 
CONSIDERATO che “qualsiasi provvedimento del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei           
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti               
emanati dalle Autorità Territoriali competenti e delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione ” 
 
CONSIDERATO che l’OMS il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l ’epidemia da COVID-19            
un‘emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale in considerazione del quale è stato             
dichiarato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza epidemiologica da             
COVID-19 fino al 30 Luglio 2020 su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario               
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
 
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente        
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale ; 
 
CONSIDERATO che i DPCM attuativi del DL n. 6 perseguono l’obiettivo di “limitare allo stretto               
necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia COVID-19 ”             
e che “ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma                 
doverosa ”; 
 
VALUTATE le richieste prodotte dalle amministrazioni locali dei Comuni del Comprensivo agli atti             
ai sensi della quale i Sindaci invitano il Dirigente a valutare l’opportunità di limitare l’apertura dei                
plessi in considerazione dell’assenza degli studenti al fine di consentire loro la sospensione del              
riscaldamento ottimizzando così la spesa pubblica; 
 
VERIFICATA la pulizia degli ambienti scolastici, attraverso un sopralluogo dei plessi, avvenuta            
secondo le istruzioni del Ministero della Salute diramate dalle Aziende Sanitarie Locali di             
pertinenza; 

 

 



 
CONSIDERATO che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da           
COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del             
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione , il lavoro agile è la                
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di           
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente               
si rende necessario limitare la presenza del personale NEGLI UFFICI per assicurare            
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la           
presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”; 
 
VALUTATA l’ulteriore possibilità di riorganizzare il servizio a seguito della pubblicazione del DL n.              
18 del 17 Marzo 2020 e le note Ministeriali n. 392 e n. 440 del mese di Marzo 2020; 
 
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19 come previsto dal DPCM                 
del giorno 8 Marzo 2020 ed evitare il diffondersi come previsto dal DCPM del 10 marzo 2020,                 
sentito l'RSPP, tenuto conto delle prerogative del Dirigente Scolastico in qualità di “datore di              
lavoro” ai sensi del D. lgs. 81/08 il quale obbliga il Dirigente Scolastico a individuare e valutare i                  
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e mettere così in atto tutte le misure di prevenzione                   
al fine di ridurre il rischio sanitario collegato anche alla PANDEMIA  in atto 
 

INFORMA CHE 
 

1. L’istituto scolastico I.C. COSTA DI ROVIGO - FRATTA POLESINE adotterà il lavoro agile             
come modalità ordinaria di lavoro, in prima applicazione fino al 13 aprile 2020, e              
comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da          
COVID-2019 . Attraverso la modalità di lavoro agile, ciascun dipendente assicura          
l’assolvimento della propria prestazione lavorativa e gli adempimenti rientranti nella          
rispettiva sfera di competenza e secondo le disposizioni normative vigenti.  

2. La prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile dovrà essere effettuata, di massima, in              
correlazione temporale con l’orario normale di lavoro osservato presso la sede scolastica,            
con le caratteristiche di flessibilità̀ temporale vigente.  

3. I dipendenti in modalità lavoro agile dovranno essere reperibili durante la fascia oraria             
corrispondente alla prestazione lavorativa, raggiungibili sia via telefono che in connessione           
dati. Le comunicazioni interne del personale amministrativo saranno garantite, oltre che           
dalla condivisione di numeri di telefono personali di reperibilità, anche dalle consuete            
modalità di utilizzo degli applicativi di segreteria in modalità di smart working nonché gli              
strumenti digitali individuati dal DIrigente Scolastico (strumenti della G-Suite e di Microsoft)            
in uso.  

4. In caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo:             
malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari), i dipendenti sono           
tenuti a segnalare all’Istituto scolastico, con la massima tempestività, la situazione così            
venutasi a determinare. I dipendenti, inoltre, ogni qual volta ne ravvisino la necessità – in               
relazione a dubbi ovvero a problemi insorti – dovranno interpellare il Dirigente Scolastico             
per ricevere le istruzioni e le direttive del caso. 

5. Nulla è innovato o derogato con riferimento ai codici di comportamento e agli obblighi              
rilevanti sul piano disciplinare. I dipendenti sono edotti di essere tenuti, anche nella             
modalità di lavoro agile, ad una condotta informata ai principi di correttezza, riservatezza,             
diligenza e disciplina. I dipendenti sono tenuti a custodire con diligenza la documentazione             
e i dati utilizzati e sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi di cui al decreto del Presidente                  
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei             
dipendenti pubblici”. 

6. I dipendenti dovranno osservare anche presso il luogo di prestazione lavorativa fuori sede,             
le istruzioni e le direttive impartite in materia di trattamento dei dati personali, nonché le               
relative misure di sicurezza per la tutela e l’integrità dei dati trattati; dovranno mettere in               
atto tutte misure per evitare la perdita e la diffusione illegittima dei dati. I dipendenti               
dovranno svolgere personalmente e direttamente le mansioni assegnate, senza avvalersi di           
altri soggetti, garantendo lo stesso impegno professionale (ossia analoghi livelli quantitativi           

 

 



e qualitativi) rispetto alla stessa attività svolta in sede. I suddetti obblighi costituiscono             
contenuti del dovere di diligenza richiesto dall’art. 2104 del codice civile e consentono, in              
casi di violazione l’esercizio del potere disciplinare. 

7. Nei giorni di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile i dipendenti              
non possono effettuare prestazioni di lavoro straordinario. 

8. Al fine di limitare la presenza del personale nel luogo di lavoro, sono individuate, a norma                
dell’art. 87 comma 1, lett. a), del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, le attività                
indifferibili che richiedono necessariamente la presenza fisica in sede, anche in ragione            
della gestione dell’emergenza: 

 
 
 
 
 
 

Descrizione Modalità di intervento 

Apertura/chiusura sede  

 
Al bisogno il VENERDI per sopravvenute      
attività indifferibili previa autorizzazione del     
DIrigente Scolastico  

Apertura/chiusura punti di erogazione del     
servizio 

Al bisogno, su autorizzazione del Dirigente      
scolastico 

Accessi alla sede per prelievo     
documentazione amm.va da utilizzarsi per     
lavoro agile della segreteria 

Intervento puntuale, secondo modalità    
individuate dal Dirigente e comunicate in      
via telematica agli interessati; 

Accessi alla sede per manutenzione dei      
sistemi informatici necessari per la didattica      
a distanza o altre esigenze ad essa       
connesse 

Intervento puntuale, secondo modalità    
individuate dal Dirigente e comunicate in      
via telematica agli interessati; 

Accessi alla sede per svolgimento attività di       
didattica a distanza, nel rispetto delle      
condizioni sanitarie prescritte dai d.p.c.m.     
vigenti 

Attualmente non è calendarizzata la     
necessità di effettuare la D.A:D presso i       
plessi; in caso di bisogno, sarà previsto       
intervento puntuale, secondo modalità    
individuate dal Dirigente e comunicate in      
via telematica agli interessati; 

Eventuali necessità urgenti e non rinviabili      
che dovessero subentrare e che dovessero      
richiedere necessariamente attività in    
presenza 

Al bisogno su autorizzazione del DIrigente      
Scolastico 

 
 

8. I Collaboratori Scolastici, sentite le esigenze del personale che gode dei benefici            
della legge 104/92, saranno collocati primariamente in ferie (recupero ferie non           
godute dell’a.s. 18/19) e, a seguire, saranno utilizzati gli istituti contrattuali previsti            
dall’art. 54 del CCNL 2007 (recupero e riposi compensativi) secondo il nuovo piano             
ATA predisposto dalla DSGA, sentiti i collaboratori scolastici, e adottato dal           
dirigente.  

9. Esperiti gli strumenti contrattuali previsti, nel periodo 04 Aprile 2020 - 13 aprile 2020,              
al fine di ottemperare alle indicazioni normative di salvaguardia della salute pubblica,            
viene riconosciuta l’esistenza della impossibilità di rendere la prestazione lavorativa,          
di cui all’art. 1256, c. 2, del Codice Civile ( [...] Se l'impossibilità è solo temporanea, il                 
debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia           
l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo             
dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato             
a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla). 

10. Il piano Ata, che prevede l’eventuale presenza in servizio di un solo collaboratore (ed              
eventuale disponibilità di supplente) per apertura e chiusura del plesso Virgilio nella            

 

 



giornata di Venerdì su autorizzazione del Dirigente per attività indifferibili, potrà           
essere nuovamente modificato in relazione al rientro del personale attualmente          
assente per malattia e non ricompreso nella turnazione o nel caso di assenza per              
malattia di personale in turno lavorativo. Pertanto i giorni concessi ai sensi dell’art.             
1256 c.2 del C.C. sono da ritenersi non definitivi fino a tutto il 13 aprile 2020, e                 
comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da          
COVID-2019. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nello Califano 

 

 

 


