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Prot. n. vedi segnatura Gallarate, vedi segnatura 

  

Al DSGA 

 Al personale ATA 

Alla RSU 

Alla RLS 

 

 

OGGETTO: integrazione Direttiva di massima: attivazione dei contingenti minimi come da nota MIUR n. 323 

        del 10.03.2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’emergenza sanitaria Coronavirus in atto; 

CONSIDERATI i DPCM del 04-08-09 marzo 2020 e relative note esplicative a cura del Ministero 

dell’Istruzione;  

VISTA in particolare la Nota MI n. 323 del 10.03.2020 che fornisce istruzioni operative per il 

personale ATA; 

AL FINE  di “limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone” con l’obiettivo di 

“contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19;  

CONSTATATA  l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte le sedi afferenti all’I.C.; 

CONSIDERATO  l’art. 1256, c.2, del Codice Civile per quanto riguarda l’obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile; 

VISTO  il Contratto Integrativo d’Istituto per l’a.sc. 2019/2020, art. 13 “Determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990”; 

 

DISPONE 

 

- che venga fornita al personale amministrativo la possibilità di fruire di lavoro agile, come da 

comunicazione prot. n. 672 del 10/03/2020 pubblicata al Sito Web dell’Istituto;  

 

- la chiusura di tutti i plessi scolastici, ad eccezione della sede centrale di via Somalia 2, che resterà aperta 

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.42 ; 

 

- che vengano attivate  e garantite da parte dei collaboratori scolastici esclusivamente le prestazioni 

necessarie non correlate alla presenza di allievi ossia: 

 n. 2 collaboratori scolastici giornalieri nella sede centrale, con alternanza tra i dipendenti in base 

 all’ordine alfabetico, con mansioni di custodia e sorveglianza generica sui locali, areazione costante 

 degli ambienti, pulizia e sanificazione degli uffici e degli ambienti in uso. 

 

- Gli altri collaboratori scolastici garantiranno la sola reperibilità giornalmente, in caso sia necessario 

provvedere per qualche ragione contingente all’apertura di qualche sede con criteri di turnazione di 

servizio determinati dall’ordine alfabetico. 
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- In assenza di richieste di lavoro agile, il personale amministrativo garantirà il funzionamento degli uffici 

nella misura di n. 2 unità giornaliere, utilizzando il criterio della rotazione nell’ambito delle varie aree di 

lavoro.   

 

Il personale tutto è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle misure igienico – sanitarie previste dai DPCM, 

in allegato.  

La presente direttiva ha valore a partire dal giorno 12/03/2020 fino a tutto il 3 aprile 2020, con possibilità di  
revoca o proroga in base a sopraggiunte disposizioni ministeriali che dovessero mutare lo stato dei fatti.  
 

 
         Il Dirigente Scolastico 
                              dott.ssa Barbara Pellegatta 
 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93. 
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