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Circolare n° 174                   Guasila, 09.3.2020 

 

Al personale ATA 

Collaboratori scolastici 

Sito  

 

OGGETTO: INDICAZIONI AI SENSI DEL DPCM  DELL’8.03.2020 – Istruzioni operative - 

Nelle istruzioni operative del DPCM dell’8.03.2020  per le scuole si legge:  

“Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni 

prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 

persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico 

constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni 

necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi 

di istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso 

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.  

Pertanto vista la necessità di ridurre  il numero delle persone presenti nel luogo di lavoro (quando non ve ne 

sia una reale necessità)  al fine di diminuire le probabilità di contagio, e in considerazione della sospensione 

straordinaria delle attività didattiche fino al 13 Marzo, che determinano una riduzione delle esigenze di 

funzionalità e operatività del servizio scolastico, si invitano i collaboratori scolastici che hanno maturato ore 

o giornate lavorative di riposo, a fare richiesta di recupero dello straordinario.  

Certa del senso di responsabilità, da parte di tutto il personale interessato, verso le esigenze di salute 

collettiva e di quelle del servizio scolastico, si ringrazia anticipatamente per la  collaborazione.     

                          Dr.ssa Alessandra Cocco 

                                                                                                       [firma autografa sostituita dall’indicazione a    

                                                                                                        stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 
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