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Oggetto:Integrazione delle Direttive di massima ai sensi della Nota Ministeriale n. 323 del 10/03/2020 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota M.I. n. 323 del 10/02/2020, concernente “Personale ATA. Indicazioni operative”; 

 

INTEGRA come segue le DIRETTIVE DI MASSIMA 

 

Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella 

condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, sono agevolate tutte le forme di gestione 

flessibile del lavoro; 

a)  Gli assistenti amministrativi assicureranno la loro presenza secondo le indicazioni fornite dalla 

DSGA e quando non presenti in sede potranno svolgere il proprio servizio in modalità smart work 

come già definito con nota del 7 marzo 2020 (Decreto  Autorizzazione allo smart working – Uffici 

amministrativi –) e avranno cura di gestire e concludere i processi relativi a pratiche in sospeso e a 

quelle i cui termini sono eventualmente scaduti o in via  di scadenza. 

b) Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro 

pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì 

l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza. 

c) Constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e 

sorveglianza generica sui locali scolastici, il servizio dei collaboratori è limitato alle sole ulteriori 

prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, mediante l’attivazione dei contingenti 

minimi stabiliti nel contratto integrativo di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146; 

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di 

organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, 

cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con 

utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio; 

La S.V. vostra avrà cura di disporre per il personale, la fruizione delle ferie arretrate e dei recuperi 

straordinari e solo una volta esauriti tali istituti, sarà possibile fare ricorso alla fattispecie della obbligazione 

divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).  

La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia 

possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio. 

 

Vasto, 12/03/2020 

  

 


