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Al Dsga 

Al personale Ata 

Alla RSU 

Al RLS 

Alla Vicepresidenza 

 

 

 

Oggetto: istituzione contingente minimo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il D.L. N. 6 del 2020; 

- VISTO il D.P.C.M. del 20.02.2020; 

- VISTA la Direttiva N. 1 del 2020; 

- VISTO il DPCM del 04.03.2020 

- VISTO il DPCM del 11.03.2020 

- CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche disposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri fino al 

3.4..2020; 

- VISTO il DPCM 08 marzo 2020 e del 9 marzo 2020; 

- VISTO l’art.21 L.241/90 e successive integrazioni e modificazioni; 

- SENTITO il DSGA; 

- CONSIDERATA la necessità di procedere al disbrigo di pratiche ed adempimenti che richiedono la presenza di almeno 

n. 2 unità di personale ATA addetto agli uffici di segreteria, di n. 2 unità di collaboratori scolastici, di n. 1 unità di 

assistente tecnico  

 

DETERMINA 

 

- di DISPORRE che allo svolgimento delle pratiche e degli adempimenti provvedano n. 2  unità di personale ATA addetto 

agli uffici di segreteria, di n. 2 unità di collaboratori scolastici, di n. 1 unità di assistente tecnico  

- di DISPORRE che il suddetto personale si attenga alle prescrizioni previste dalla normativa citata in premessa; 

- di DISPORRE che il personale di segreteria e tecnico ricadente nelle categorie a rischio così come individuate ai sensi della 

normativa citata in premessa fruisca, a domanda, di congedo ordinario o recuperi, nonché di lavoro agile 

 

 

Si fa presente che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede, all’art. 1 comma 6, che le prestazioni lavorative siamo svolte “invia 

prioritaria” secondo le forme del “lavoro agile”. Si invita di conseguenza a tener conto di questa indicazione del PCM.  

 

Per il personale Ata in generale (nonché per il Dsga) interessato alla richiesta di “lavoro agile” si terrà conto delle condizioni 

di salute, della necessità di accudimento dei figli e delle condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per coloro 

che risiedono in comune diverso da quello di servizio secondo specifiche dichiarazioni presentate dagli interessati sotto la 

propria responsabilità, utilizzando il modulo allegato da consegnare al Dsga entro le ore 13.00 di giovedì 12 marzo. Eventuale 

analoga domanda del Dsga dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico. 

 

Collaboratori scolastici 

Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e anche la necessità di contenere il più possibile 

gli spostamenti fisici delle persone, il dirigente scolastico, sentiti il Dsga, la Vicepresidenza, gli stessi Collaboratori Scolastici 

ha ritenuto che la pulizia degli ambienti scolastici dovesse proseguire fino a mercoledì 11 marzo, tenendo conto che in questi 

giorni sono presenti lavori che interessano la struttura muraria degli ambienti (commissionati dalla Provincia) che causano 

calcinacci e polveri. Inoltre quanto svolto nella prima fase delle sospensioni delle lezioni ha costituito una risposta necessaria 

ma non sufficiente allo stato di degrado accumulato nel tempo dalla rarefazione dei servizi di pulizia dovuta alle precedenti 

modalità del servizio.  
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A seguito degli ulteriori inasprimenti delle misure cautelative, previsti nel DPCM dell’11 marzo, si dispone che a partire dalle 

ore 11.00 di oggi, 12 marzo, il servizio di detti Collaboratori, in assenza degli studenti, sia ridotto al numero di 2 unità, di cui 

una addetta alla vigilanza e 1 alla prosecuzione della pulizia e sanificazione degli ambienti così come dettagliatamente disposto 

dal Dsga e dalla Vicepresidenza (alternando nella mattinata 3 ore di sorveglianza e 3 ore di pulizia e riordino). La rotazione 

avviene in ordine alfabetico giornaliero.  

 

Il restante personale, a rotazione è quindi esonerato dalla prestazione lavorativa nella propria sede e rimane in servizio mediante 

la reperibilità nella fascia 8-14 con l’obbligo di presentarsi al lavoro entro il ragionevole lasso di tempo necessario a coprire la 

distanza tra la propria dimora abituale e la sede di servizio a seguito di una improvvisa, necessaria e comprovata esigenza della 

amministrazione. 

 

La Nota ministeriale 10 marzo 2020, n. 323, dispone che il personale escluso, di volta in volta, dai contingenti fruirà 

prioritariamente delle ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile, dopodiché sarà esonerato dalla prestazione 

lavorativa in forza dell’articolo 1256, comma 2 del codice civile, dal momento che le relative prestazioni lavorative non possono 

essere svolte mediante lavoro agile, fatte salve eventuali variazioni normative nel frattempo pervenute. 

 

Assistenti tecnici 

Gli assistenti tecnici devono garantire la manutenzione dei laboratori di loro competenza, assicurando la salvaguardia di 

eventuali materiali deperibili e supportando la scuola nell’attivazione della didattica a distanza. 

 

 Gli uffici di segreteria sono chiusi al pubblico; ogni informazione/istanza è rilasciata mediante mail. L’orario di ricevimento 

telefonico va dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Il personale attende alle disposizioni impartite dalle autorità sanitarie competenti. 

 

Tutto il personale è chiamato a monitorare la propria posta elettronica istituzionale più volte nell’arco del mattino così come 

il sito web del Liceo. 

 

Il personale assegnato al “lavoro agile” dovrà attenersi alle indicazioni di sicurezza sul lavoro allegate alla presente (il 

documento va firmato). Il medesimo personale dovrà presentare relazione settimanale delle attività svolte in orario di ufficio 

secondo il modello allegato, inviandolo al termine dell’orario lavorativo del sabato al Dsga via posta elettronica. 

 

Il personale che svolgerà “in presenza” il proprio lavoro si atterrà alle indicazioni sanitarie previste dalle autorità competenti. 

In particolare curerà che le postazioni di lavoro siano una per stanza. In caso di necessità potrà essere usata anche la stanza della 

vicepresidenza oppure un’aula. L’assistente tecnico curerà la predisposizione di un pc personale del lavoratore. I due 

collaboratori scolastici non sosteranno nella medesima postazione: a turno sorveglieranno l’entrata e si occuperanno delle 

mansioni loro affidate da Dsga e Vicepresidenza. Anche gli assistenti tecnici, se presenti, lavoreranno in ambienti differenti. In 

ogni caso tutto il personale presente avrà cura di rimanere a una distanza reciproca non inferiore ai due metri.  

Si ricorda che è necessaria una autocertificazione per potersi spostare per recarsi a scuola, poiché il DPCM 

esplicitamente sconsiglia gli spostamenti e questa Presidenza non può che ribadire quanto indicato dalla normativa.  

 

 

La presenta DETERMINA avrà valore fino al 3 aprile 2020, salvo modifiche delle autorità competenti. 

 

 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                     Prof. Anselmo Grotti 
                                                                                                                                                                                           


