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Com. n. 133                 Modena, 12/03/2020 

  

All’ Ufficio VIII Ambito territoriale di Modena  

 

Al DSGA 

 

Al Personale ATA 

 

Alle RSU dell’IC9 

 

Ai Genitori 

 

Ai Docenti 

 

A tutti gli utenti dell’IC9  

 

Agli Atti e al Sito della Scuola 

 

 

Oggetto: Misure urgenti di riorganizzazione del lavoro per la gestione  dell’emergenza  

da COVID - 19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Tenuto conto dei DPCM attuativi del DL n. 6 /2020; 
 

- Vista la nota n. 278 del 06-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, Particolari disposizioni applicative 
della direttiva del ministro della Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020) 
“Prime applicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto legge 23 
febbraio 2020, n. 6; 
 

- Vista la nota n. 279 del 08-03-2020 del Ministero dell’Istruzione, Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative; 
 

- Considerata la nota n. 323 del 10 – 03 – 2020 del Ministero dell’Istruzione. Personale ATA. Istruzioni 
operative; 
 

- In regime di sospensione delle attività didattiche; 
 

- Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica; 
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- Rilevata la necessità di adottare misure volte a garantire il mantenimento delle attività essenziali e di 
definire servizi minimi; 
 

- Considerata la situazione di emergenza per la quale vi è necessità di contenere il numero del 
personale in servizio;  
 

- Sentito il parere del DSGA; 
 

- Preso atto che nella Contrattazione integrativa d’istituto attualmente in vigore non è stato previsto uno 
specifico “contingente minimo” in quanto, fino ad ora, non è mai stato necessario utilizzare tale istituto 
se non per ragioni specificati dalla legge 146/1990; 
 

- Sentite le RSU d’istituto; 
 

- Constatata la pulizia degli ambienti scolastici; 
 

- Assicurata la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 
 

- Espletate tutte le prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli studenti; 
 

- Verificato che i periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla 
mancata prestazione lavorativa; 
 
 

DISPONE 

 

- LA CHIUSURA DEI PLESSI NELLE SEDI DISTACCATE A PARTIRE DA OGGI 12 MARZO E SINO 

AL 25 MARZO 2020: 

 

SCUOLA D’INFANZIA CITTADELLA 

SCUOLA D’INFANZIA SAN PAOLO 

SCUOLA PRIMARIA PASCOLI 

SCUOLA SECONDARIA SAN CARLO 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI saranno in servizio secondo il contingente minimo di 2 

persone giornalmente con criteri di turnazione per 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì 

unicamente nel plesso di scuola primaria Cittadella dove sono collocati gli uffici di segreteria.  

 

Personale  Assistente amministrativo 

 

Considerato che con provvedimento dirigenziale  prot. n. 674 del 10 – 03 – 2020  si è disposta  
l’attivazione del lavoro agile, il personale Assistente amministrativo è incentivato a richiederne la 
fruizione e ad effettuare le mansioni proprie del profilo senza essere fisicamente presente tutti i giorni;   

 
Il lavoro degli uffici viene riorganizzato prevedendo la presenza di massimo n. 1 unità di personale in 
ogni settore (ufficio personale, ufficio alunni, ufficio amministrativo). Le compresenze sono consentite, 
per ciascun ufficio, in ragione, esclusivamente, dell’ espletamento di pratiche complesse e indifferibili; 
 
In ragione della situazione d’emergenza, si adotterà ogni forma possibile di flessibilità organizzativa per 
venire incontro alle esigenze del personale, fermo restando l’esigenza di assicurare il regolare 
funzionamento dell’istituzione scolastica; 
 
Qualora il personale non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile fruirà degli 
eventuali giorni residui dell’anno precedente e, solo al completo esaurimento di questi ultimi, la 
mancata prestazione lavorativa potrà essere giustificata con la fattispecie della “obbligazione divenuta  
temporaneamente impossibile ai sensi di legge”; 
 
Il DSGA concorderà con il dirigente le modalità di prestazione del servizio avvalendosi a sua volta del 
lavoro agile o della fattispecie sopra riportata; 



 
Le seguenti disposizioni diventano parte integrante delle direttiva di massima e il Direttore dei servizi 
generali e amministrativi predispone le variazioni necessarie e contingenti al Piano delle attività del 
personale ATA. 
 
Con successivo atto rivolto al personale saranno definite le attività indifferibili e le modalità di eventuale 
presenza presso gli uffici per il solo periodo di tempo necessarie a svolgerle. 

  

Il dirigente scolastico 

 Silvia Zetti 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3 c.2 D.Lgs n.39/93)  

 
L’originale firmato è conservato agli Atti di questa Istituzione scolastica 


