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A TUTTO IL PERSONALE ATA 

(COLLABORATORI SCOLASTICI) 
ALLA RSU 

AL RLS 
 AL DSGA 

ALL’ALBO SINDACALE  
ALL’ALBO - SITO WEB  

 
Oggetto: Proroga Attivazione contingente minimo ATA, emergenza Covid-19 (dal 01 al 14 Giugno 2020) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto  il D.M. 6 aprile 1995, n. 190; 
Visto  l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto  il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 
Visto  l’art. 3 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
Visto  l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista  la Tab. A allegata al CCNL – Comparto scuola 2006-2009; 
Considerate  le disposizioni impartite mediante i DPCM, attuativi del D. L. n. 6/2020, che perseguono 

l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di 
contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

Viste  le Note ministeriali, n. 323 del 10/03/2020 e n. 392 del 18/03/2020, aventi ad oggetto 
“Personale ATA Istruzioni operative” - “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche”; 

Visti  il DPCM dell’11 marzo 2020 e l’Art. 87 del D. L. n. 18 del 17/03/2020 reiterato dall’Art. 2 c. 2 
del DPCM del 26/04/2020 e il DPCM del 17 maggio 2020;  

Visti  il D. L. n. 23 del 16/05/2020 e l’Art.2 del D. L. n. 19 del 08/04/2020;  
Vista  la nota ministeriale n. 682 del 15/05/2020, avente ad oggetto “Proseguimento lavoro agile. 

DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”;   
Considerata  la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella 

condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, da effettuarsi online fino alla 
cessazione dell’emergenza COVID-19, come disposto dal D. L. n. 22 del 08/04/2020; 

Considerata  la propria Integrazione del direttive di massima impartite al Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi di questa Istituzione scolastica con nota prot. n. 1441 dell’11/03/2020; 

Vista  la nota prot. n. 1473 del 12/03/2020 a firma del DSGA di risposta alla predetta Integrazione, 
riguardante il personale ATA e Amministrativo; 

Verificata        la necessità di aggiornare i propri atti  con i  quali era stata disposta la riorganizzazione del 
lavoro del personale ATA individuando la modalità in presenza del contingente minimo; 
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Confermato   il  grave rischio biologico connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
facilmente trasmissibili; 

Vista   la necessità di agire conformemente alla norma sopra richiamata, in ossequio agli artt. 32 e 
97 della Costituzione, al fine di tutelare in via prioritaria ed indefettibile la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, con specifico riferimento al personale ATA, assicurando, al 
contempo, il servizio scolastico; 

Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 
contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19 e  della necessità di limitare al 
massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione; 

Considerato  il periodo interessato dalla sospensione delle attività didattiche; 
Considerato  che non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività 

didattiche fino al 14.06.2020, come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del DPCM del 17 maggio 2020; 

Considerato  che altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente 
procrastinabili sino al termine della DaD (emergenza epidemiologica); 

Informato  il personale ATA e Amministrativo; 
Informata   la RSU di Istituto; 
Di concerto  con il DSGA; 
 

DETERMINA 
 

per il periodo che va dal 01/06/2020 al 14/06/2020, la proroga dell’attivazione del contingente minimo 
dei Collaboratoti Scolastici (ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146), con la seguente turnazione: 
  

LAVORO IN PRESENZA SOLO IN CASO DI ATTIVITÀ INDIFFERIBILI 

Lunedì 01 Giugno Sospensione Attività Didattica e Amministrativa (Delibera OO. CC.) 

Martedì 02 Giugno Festa della Repubblica Italiana 

Mercoledì 03 Giugno AIELLO DI STEFANO FINOCCHIARO 

Giovedì 04 Giugno SQUADRITO STRANO COCO 

Venerdì 05 Giugno GIUFFRIDA LONGO LA ROCCA 

 

Lunedì 08 Giugno LA ROSA SCIUTO NICOTRA 

Martedì 09 Giugno AIELLO DI STEFANO FINOCCHIARO 

Mercoledì 10 Giugno SQUADRITO STRANO COCO 

Giovedì 11 Giugno GIUFFRIDA LONGO LA ROCCA 

Venerdì 12 Giugno LA ROSA SCIUTO NICOTRA 

 
IL LAVORO IN PRESENZA (Turnazioni nella Sede Centrale) SI EFFETTUERÀ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00, 
SOLO IN CASO DI ATTIVITÀ INDIFFERIBILI, PREVIA DISPOSIZIONE TELEFONICA E/O SCRITTA DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO O DEL DSGA.  
 
Secondo individuazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,  il personale collaboratore 
scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi  della nota del Ministero 
dell’Istruzione  323 del 10.03.2020, resterà a disposizione per le necessità di eventuale apertura dei locali 
scolastici e, se non impegnato in turnazioni, sarà esentato solo dopo  aver attivato quanto di seguito citato 
“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 è computabile nel limite di cui 
all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”, 
considerando quanto disposto all’art. 1256, co. 2, cc. 



Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza deve attenersi scrupolosamente alle misure 
igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020. 
La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista nella sede di Presidenza nelle giornate in cui 
saranno svolte le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. 
Inoltre, si dispone quanto segue: 

 Nei locali può accedere solo personale autorizzato, munito di guanti, mascherina e osservando 
sempre le regole di igienizzazione delle mani e le distanze di sicurezza; 

 Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite; 
 Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente; 
 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; 
 Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel 

rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.       
                                                                                                       
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof. Salvatore Musumeci 

 


