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LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO COCITO” ALBA 

 

 

 

 

 

 

        Alba, 12 marzo 2020 

 

        Ai collaboratori scolastici 

        Al Personale ATA 

         

PC: RSU 

 

Prot. n 593                

      
 
 

PIANO DI GESTIONE DEL PERSONALE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

Visto il DCPM del 01 marzo 2020; 

Visto il DCPM del 04 marzo 2020; 

Visto il DPCM del 07 marzo 2020; 
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Visto il DPCM del 09 marzo 2020; 

Vista la nota congiunta del Ministero dell’Istruzione del 04 marzo 2020 (Amministrazione delle 

Istituzioni scolastiche  - Personale Scolastico) 

 

 

 

Viste le Istruzioni operative per personale ATA del 10 marzo 2020 (Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione) 

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia 

da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all'intero 

territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 8 marzo 2020; 

Considerata la nota del MIUR del 10 marzo 2020 “Personale ATA. Istruzioni operative”  

Sentiti le RSU dell’istituto 

PREMESSO 

 

che il Dirigente scolastico rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei 

guardarobieri e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che 

sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole 

ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti , attivando i contingenti 

minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146. Tale 

decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle 

lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la 

necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative; 

che le già menzionate prestazioni saranno rese, attraverso le turnazioni, tenendo presenti condizioni 

di salute, cura dei figli, alle condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i 

residenti fuori dal comune sede di servizio; 

che si è verificato che i periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile non possano 

sopperire alla mancata prestazione lavorativa;  

che è quindi necessario fare ricorso a quanto previsto dall’art. 1256 comma 2 del Codice civile nella 

fattispecie ove l’obbligazione sia divenuta temporaneamente impossibile. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA 

 

a partire da mercoledì 11 marzo 2020 fino al 27 marzo:  

 

• Riduzione dell’orario di tutto il personale ATA alla fascia 8.00-14.00 

• Turnazione dei collaboratori scolastici nella misura di un minimo di due collaboratori ad un 
massimo di tre al giorno presso la sede principale con orario 8.00 – 14.00.  

• Turnazione anche per il personale amministrativo o in alternativa valutazione, in base alle 
specificità del tipo di lavoro e delle dotazioni domestiche, del lavoro “agile”. In ogni ufficio 
amministrativo deve essere inoltre garantita una distanza tra le postazioni di lavoro di almeno 
1,5 metri da un operatore all’altro, inoltre la sanificazione delle postazioni dovrà essere 
quotidiana 
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Giustificazione delle ore non svolte per personale ATA: 
 
In base a quanto specificato nella nota 323 del 10 marzo 2020 si procederà in questo modo: 

• Utilizzo, a richiesta del dipendente, degli strumenti normativi disponibili (fruizione ferie 
dell’anno precedente, permessi, orario plurisettimanale...)  

• Per i collaboratori che non hanno o esauriscono le ore/ferie al punto precedente e per i quali 
non è possibile il “lavoro agile” non è previsto obbligo di recupero in quanto l’obbligazione 
è divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256 c 2, cc)  
 

 
Organizzazione dei turni: 

I turni saranno organizzati a livello nominativo nella mattinata di mercoledì 11 marzo per il periodo 
fino al 27 marzo in base ai punti sopra illustrati e dopo aver verificato le ferie residue, in accordo con 
il personale ATA e tenendo conto delle possibili problematiche illustrate nelle premesse. 
 

Si specifica ad ogni modo che, nel caso sorgessero improvvise esigenze gestionali, il personale 

potrà, a seguito di chiamata telefonica effettuata il giorno precedente, essere chiamato a 

rientrare in servizio. 

 

Nella settimana dal 30 marzo al 3 aprile sarà data successiva comunicazione in relazione all’evolversi 
della situazione. 
 
Il Dirigente Scolastico              Il D.S.G.A. 

   

_____________________ _____________________ 

 

 

 

 

 


