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Circ. ATA n.  40    Al Personale ATA 

 

 

          

Oggetto: Organizzazione delle attività per i Collaboratori scolastici 

 

Facendo riferimento alle note ministeriali n. 279 dell’8 marzo ’20 e n. 323 del 10 marzo ’20, si comunica 

quanto segue. 

Tutti i plessi dell’istituto saranno chiusi, ad eccezione della sede della segreteria presso la scuola primaria di 

Gemonio, da venerdì 13 marzo a martedì 31 marzo 2020. 

Presso la scuola primaria di Gemonio saranno presenti due collaboratori scolastici, secondo una turnazione 

concordata con la Dsga, per garantire il mantenimento dell’attività essenziale dell’istituzione scolastica. 

I collaboratori non in servizio usufruiranno in primo luogo di periodi di ferie non goduti da consumarsi entro 

il mese di aprile; in seconda battuta la mancata prestazione lavorativa sarà giustificata secondo anche quanto 

indicato nella nota ministeriale n. 323 del 10 marzo 2020: “… può farsi 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”. 

Potrebbe essere richiesto il rientro in servizio e la riapertura dei plessi, per eventuale opera di collaborazione 

nella predisposizione dei locali in vista di eventuali sanificazioni previste dai comuni. 

Per quanto riguarda il personale di segreteria, si favoriranno l’uso di periodi di ferie non goduti da 

consumarsi entro il mese di aprile e forme di “lavoro agile”, in modo da garantire la presenza solo del 

personale strettamente necessario per garantire il livello essenziale del servizio. 

Fatte salve ulteriori comunicazioni, si prevede il rientro nei rispettivi plessi per mercoledì 1° aprile, per 

consentire una “rinfrescata” degli ambienti scolastici puliti in questi giorni. 

Della presente comunicazione sono state informate anche le RSU dell’Istituto. 

 

Si raccomanda il mantenimento delle distanze di sicurezza e il rispetto di tutte le norme di 

comportamento riguardanti l’emergenza Coronavirus. 

 

Cordiali saluti  
 

 

 

 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Eliana Frigerio 
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