
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 2226/A20 

Costa di Rovigo, 04/04/2020 

 

Oggetto: Piano delle attività dal 04.04.2020 al 13.04.2020 inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro 

  

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

Vista la Nota 6 marzo 2020, n. 278; 

Vista la Nota Mi 8 marzo 2020, la quale attribuisce al Dirigente Scolastico l’organizzazione delle attività                

necessarie ai servizi generali e amministrativi, avvalendosi della modalità a distanza e la turnazione del               

personale, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278; 

Visto la nota Mi n.323 del 10 marzo 2020; 

Esaminate le richieste di modalità di “lavoro agile” pervenute; 

Verificate le ferie residue relative all’ a. s. 2018/2019 e concordata con il personale la fruizione delle stesse                  

con le esigenze di servizio; 

Vista la situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti                   

per ragioni lavorative;  

Vista la necessità di adottare misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale, adottando              

ogni forma di gestione flessibile del lavoro, attivando i contingenti minimi previsti ai sensi della legge 12                 

giugno 1990, n.146; 

Visto il DPCM 17.03.2020 e il DPCM 22.03.2020 e le note MI n. 392 e n. 440; 

VISTO l’art. 1 c. 1 del D.P.C.M. 1 Aprile 2020 che proroga al 13 Aprile le misure urgenti in materia di                    
prevenzione e diffusione del contagio da COVID-19 previste fino al 03 Aprile 2020; 
  

Propone con effetto dal 04.04.2020 il seguente piano delle attività relativo ai servizi generali ed               

amministrativi di questo istituto. 

  

ORARIO DI ISTITUTO: a partire dal 04 aprile 2020 tutti i plessi staccati e le succursali dell’I.C. Costa di Rovigo                    

- Fratta Polesine non saranno aperti. 

Resterà operativa la sede amministrativa centrale sita in Via Vittorio Emanuele II, 204 in Costa di Rovigo per                  

attività indifferibili ed urgenti, previa autorizzazione del DS, garantendo in tale evenienza, la presenza di un                

collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario all’apertura, controllo e chiusura del plesso. 

La sede amministrativa osserverà, per tutti gli uffici, il seguente orario: il venerdì solo su appuntamento per                 

esigenze indifferibili previa autorizzazione del DS. 

  

  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

  

Verificata la pulizia dei locali e assicurata la custodia e sorveglianza generica dei materiali sui medesimi                

locali scolastici, la presenza in servizio del personale deve essere limitata alle sole ulteriori prestazioni               

necessarie non correlate alla presenza di studenti. 

di conseguenza viene attivato il seguente contingente minimo: 

● 1 Collaboratore scolastico presso la sede di Costa di Rovigo solo se è necessaria l’apertura, il                
controllo e la chiusura per attività indifferibili, per il tempo strettamente necessario ad eseguire le               
prestazioni in presenza, anche puntuali, presso la sede secondo le modalità di intervento e come da                
indicazioni in tabella.  

 

 



● Eventuali collaboratori saranno chiamati in servizio con congruo preavviso laddove si renda            
necessario e urgente l’assistenza al carico e scarico dei prodotti acquistati e/o l’apertura, il              
controllo e la chiusura di altri plessi per la distribuzione di materiali inerenti la didattica a distanza. 

 

Le prestazioni saranno rese attraverso turnazioni tenendo presente i seguenti criteri: 
● 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. 
 
 

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 

 
 
 

 

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). 
 
Esperiti gli strumenti contrattuali previsti fino 13 aprile 2020, e comunque fino alla             
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, salvo diverse          
indicazioni legislative, 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). 
 
Il piano Ata 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. 

 

 

PLESSO SEDE CENTRALE COSTA DI ROVIGO: 

 

 

VENERDI’ 10 APRILE VENERDI’ 17 APRILE VENERDI’ 24 APRILE 

RANDO SERENA PAPARELLA FEDERICA PASQUALINI MARCELLO 

 

 

 

 

 

Riserva: 

 

 

 

 

VENERDI’ 10 APRILE VENERDI’ 17 APRILE VENERDI’ 24 APRILE 

PAPARELLA FEDERICA PASQUALINI MARCELLO COSTA ALESSANDRO 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

1. Nei locali possono accedere soltanto gli operatori abilitati.  

2. La presenza in servizio è verificata mediante registro delle firme. 

3. Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 

4. Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

5. L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio            

dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

6. Le eventuali convocazioni delle riserve, in caso di assenza del collaboratore scolastico titolare             

assegnato al turno, avverranno attraverso turnazioni. 

  

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa Maddalena Zampieri 
(Documento firmato digitalmente) 

 

 


