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Ai Sigg. Collaboratori scolastici 

Al DSGA 

ALLA RSU 

 

Oggetto: Contingentamento dei Collaboratori scolastici: Regime di turnazione in reperibilità 

dal 18.05.2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 Visto il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 Visto il DPCM 26 APRILE 2020 “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. 

 Visto il DPCM 10 APRILE 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 Visto il DPCM 01 APRILE 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 Visto il D. L. n. 18 del 17.03.2020 “Misuredi potenziamento del Servizio sanitario  

nazionale e di sostegno economico per le famiglie , lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19;” , in particolare l’art  87  “  Misure  

straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 

concorsuali”; 

 Visto il DPCM 11 MARZO 2020 “Ulteriori disposizioni attuativi 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”, in 

particolare l’art. 1 comma , 6 per effetto del quale le pubbliche amministrazioni , per tutto il 

periodo dello stato di emergenza assicurano lo svolgimento, in via ordinaria, per il proprio 

personale, delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile , disciplinato dagli artt. Da 

18 a 23 della legge n. 81 del 22 maggio 2917; 

 Visto il DPCM 09.03.2020 “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. “; 

 Visto il DPCM 08.03.2020 ” 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.; 

 Vista la nota M.I. n. 323 del 10.03.2020“ Personale Ata. Istruzioni operative”; 

 Vista la nota M.I.prot. n. 279 del 08.03.20202 “Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”; 
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 Vista la nota M.I.prot. n. 278 del 06.03.2020 “Particolari disposizioni applicative della 

direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 

1/2020), “Prime indicazioni 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”; 

 Considerata la sospensione delle attività didattiche fino nuove disposizioni; 

 Verificato il godimento delle ferie pregresse (a.s.2018/2019) da parte dei collaboratori 

scolastici che vantavano ferie non godute ; 

 Visto l‘art. 1256, comma 2 del codice civile – obbligazione divenuta temporaneamente 

impossibile; 

 Visto che le mansioni dei Collaboratori Scolastici non possono essere espletate in modalità 

di lavoro agile – così come disposto dalla nota MI 323 del 10/03/2020- ; 

 Visto l’art. 27 del Contratto integrativo di Istituto siglato in data 30.11.2019; 

 Acquisita la proposta del DSGA in merito alla variazione del Piano annuale delle attività 

del personale Ata ai fini del contingentamento e della reperibilità dei  Collaboratori 

Scolastici ; 

 Sentito il RLS; 

 Ritenuto di dover ridurre al minimo la mobilità del personale pur garantendo le prestazioni 

essenziali di sorveglianza all’ingresso e pulizia dei locali ; 

 Vista la nota di questa Dirigenza Prot. n. 2492/I.1 del 18/05/2020; 

 

DISPONE 

 

che , a decorrere dal 18.05.2020 e fino a nuove disposizioni i Collaboratori Scolastici garantiranno 

la propria reperibilità in orario antimeridiano (ore 07,40 – 13,40), secondo il prospetto che qui di 

seguito si riporta. In caso di attività indifferibili e urgenti , previamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico, i Collaboratori scolastici presteranno servizio in presenza nelle sedi che verranno loro 

comunicate. 

 

REPERIBILITA’ COLLABORATORI SCOLASTICI 

TURNAZIONE DAL 18.05.2020 FINO A NUOVE DISPOSIZIONI 

 
Giorno REPERIBILITA’ 

  

Lunedì Baldari M. Rosa Comito Marcello Bruzzese Saverio Murace Mario 

Martedì Bava Antonio Coniglio Francesco Taverniti Carmela Pascolo Giuseppe 

Mercoledì Demasi Francesco Murace Nicola Trono Teresa ========== 

Giovedì Ierace Pietro Macrì Salvatore De Leo Caterina Pelle Rosa 

Venerdì Murace Antonio Gerace Rosina Petrolo Antonella Filastro Giovanni 

Sabato Chillino Giuseppe Scidà Antonio Verdiglione 
Giuseppina 

Sibio Vincenzo 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Teresa Currà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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