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  All’Att.ne  
  DEL PERSONALE A.T.A. 
 DEI COORDINATORI DI PLESSO 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CONTINGENTE MINIMO ATA 

Per minimizzare il rischio di contagio da COVID-19, in considerazione della necessità di tutelare la salute 
come diritto della persona costituzionalmente garantito e la sicurezza dei lavoratori, come stabilito dal 
D.Lgs.81/2008 (TU sulla salute e la sicurezza dei lavoratori)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 8/3/2020;  
VISTA  la successiva Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 279;  
CONSIDERATO   che la sanificazione degli edifici scolastici è stata portata a termine;  
CONSIDERATO che sono state svolte le attività di riordino indicate dallo scrivente su suggerimento 

del RSPP per ripristinare le condizioni dì sicurezza dei locali di servizio dei plessi 
dell'Istituto; 

VERIFICATA  la totale assenza di giorni di ferie residue dell’a.s. 2018/19 per i collaboratori 
scolastici e ATA e di eventuali recuperi.  

CONSIDERATO che quando i periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile e i 
recuperi siano esauriti,  il personale A.T.A. può far 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. 

SENTITO il parere della DSGA. Sig ra Giuseppina Sagona;  
INFORMATE      le RSU;  

DISPONE 

la seguente organizzazione del lavoro del personale ATA per garantire il servizio essenziale  minimo 
nell'Istituto fino al giorno 3 aprile 2020:  
• SEGRETERIA
Agli ATA Altini Francesco, Esposito Massimo, Zisa Francesca, é concesso, su richiesta degli stessi di 
usufruire delle modalità di “lavoro agile.", come previsto dal DPCM 4 marzo 2020 
La eventuale turnazione della segreteria sarà stabilità settimanalmente anche in base al  carico di lavoro che 
si presenterà. 
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• COLLABORATORI SCOLASTICI  
 Due  collaboratori scolastici presteranno servizio nel plesso di Invorio Senza Zaino, a supporto della 
segreteria, secondo i turni sotto indicati ( che verranno integrati con successiva comunicazione),  secondo i  
criteri che  terranno conto delle esigenze già recepite dalla nota ministeriale 279 dell’8 marzo 2020:  
“... turnazioni del personale tenendo presente condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione 
dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede 
di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.” 
 
 
 
MERCOLEDI’ 11/03/2020 
MENNA LUCIO 
CIRILLO MARIA ROSARIA 
 
GIOVEDI’ 12/03/2020 
GAROFALO LUIGI 
FERRARA NICOLETTA 
 
VENERDI’ 13/03/2020 
ABAGNALE EDUARDO 
GUAGLIARDO PIETRO 
 
LUNEDI’ 16/03/2020 
ACIERNO FIORAVANTE 
ERCOLE ENZO 
 
MARTEDI’ 17/03/2020 
TADDEO ANTONIO 
AMURA MARCO 
 

Resta ferma la possibilità per tutto il personale di richiedere ferie e permessi di varia natura per non essere 

tenuti alla turnazione.  

Cordiali Saluti  
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
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