
 

Circolare n.  135                                 San Vito dei Normanni, 11 marzo 2020 

 

Alla cortese attenzione   

del personale ATA 

all’RSU d’Istituto 

all’OO. SS. 

All’UST di Brindisi 

e. p. c.: D. S. G. A. 

Sito web 
 
 

Oggetto:   DISPOSIZIONI DI SERVIZIO PERSONALE ATA - EMERGENZA COVID – 19.    

 

Con riferimento al difficile momento che attraversiamo e a tutti i provvedimenti di emergenza emessi 

dal Governo, la scrivente DISPONE PER IL PERSONALE ATA l’adozione di misure volte a 

garantire il mantenimento dell’attività essenziale del Primo Istituto  Comprensivo e adotta ogni forma 

di gestione flessibile del lavoro per chi dovesse richiederlo, ferma restando la necessità di assicurare il 

regolare funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a 

turnazioni del personale, a partire dalla data odierna e fino al 3 aprile, in presenza dei seguenti 

prerequisiti:  

- il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile 

a distanza;  

- il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la 

strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la 

reperibilità telefonica nell’orario di servizio;  

- le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili.  

Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico privilegerà nella concessione i 

soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si 

avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali 

grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole 

dell’infanzia, facendo in modo che ogni giorno sia presente in servizio almeno il 50% del personale (si 

allega modello di richiesta al D. S. ). 

In particolare, 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, comunica di limitare il servizio alle sole prestazioni necessarie non correlate alla 

presenza di studenti e attiva i contingenti minimi di collaboratori scolastici per n. di 3 unità giornaliere 

(n. 2 nella giornata del sabato) nella sola sede centrale (plesso Lanza del Vasto), fino al 3 aprile 2020, 

adottando lo schema predisposto dalla DSGA e che si allega alla presente. 
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I Collaboratori scolastici che non prestano il turno verranno considerati in servizio a tutti gli effetti ( 

art. 1256codice civile) solo dopo aver disposto della fruizione di eventuali periodi di ferie non goduti 

nell’anno scolastico precedente (art. 13, comma 10 CCNL 2007). 

La predetta organizzazione tiene presente le condizioni di salute, la cura dei figli a seguito di 

contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell'infanzia, le condizioni di pendolarismo con l’utilizzo 

di mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.  
 

 

Vista   la Direttiva del Dirigente scolastico prot. n. 1189/U del 10 marzo 2020; 

Visto  il Piano organizzativo del personale Amministrativo ed Ausiliario del D. S. G. A. prot. 

n. 1191 del 11 marzo 2020 

Si allega il prospetto della turnazione del personale ATA  

 
calendario marzo 2020 

data Collaboratori scolastici 

12 giovedì N. 3 unità 

13 venerdì N. 3 unità 

14 sabato N. 2 unità 

16 lunedì N. 3 unità 

17 martedì N. 3 unità 

18 mercoledì N. 3 unità 

19 giovedì N. 3 unità 

20 venerdì N. 3 unità 

21 sabato N. 2 unità 

23 lunedì N. 3 unità 

24 martedì N. 3 unità 

25 mercoledì N. 3 unità 

26 giovedì N. 3 unità 

27 venerdì N. 3 unità 

28 sabato N.2 unità 

30 lunedì N. 3 unità 

31 martedì N. 3 unità 

 
calendario Aprile 2020 

1  mercoledì N. 3 unità 

2 giovedì N. 3 unità 

3 venerdì N. 3 unità 

Il calendario con tutti i nominativi sarà inviato individualmente agli interressati 
Orario di servizio  
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per il personale che presta servizio dal lunedì al sabato 
dalle ore 7,00 alla ore 13,00 per il personale che presta servizio dal lunedì al venerdì 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria S. Colangelo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 


