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CIRCOLARE INTERNA N. 482 

Riccione, 11/03/2020 

 
        A tutto il personale ATA 
 
Oggetto: Misure urgenti COVID 19 - organizzazione straordinaria del servizio del personale ATA  
 
Il sottoscritto Ciampoli Giuseppe Dirigente Scolastico dell' IPSSEOA “S. Savioli” di Riccione (RN) 

 Visto il DPCM 9 marzo 2020; 

 Vista la Nota del Ministero Istruzione numero 323 del 10 marzo 2020; 

 Vista la Nota del Ministero Istruzione numero 300 del 09 marzo 2020; 

 Vista la Nota del Ministero Istruzione numero 279 dell’8 marzo 2020;  

 Vista la nota del Ministero Istruzione numero 278 del 6 marzo 2020; 

 Considerato che questa amministrazione è possibile adottare modalità di lavoro agile per i 
servizi amministrativi e contabili; 

 Viste le mansioni previste dal CCNL; 

 Considerata la sospensione delle lezioni previste dal DPCM 9 marzo 2020, l'emergenza 
sanitaria in atto e la conseguente necessità di contenere il più possibile gli spostamenti 
fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per il personale ATA 
dal CCNL; 

 Considerato la articolo 1256, comma 2 del Codice Civile; 

 Constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, compresi i laboratori; 

 Consultate le RSU d'istituto  
 

DECRETA 
 

A) Il Personale Amministrativo  
 
Il Personale Amministrativo potrà fare richiesta di lavoro agile al Dirigente Scolastico. Questi 

saranno tenuti a documentare le prestazioni svolte a domicilio.   
Potranno essere utilizzate anche forme miste per alcune mansioni (parte del lavoro svolto al 
domicilio e parte del lavoro svolto a scuola), considerando la necessità di accesso a 
documentazione cartacea non riproducibile.  
Verranno garantiti i servizi essenziali attraverso la presenza con turnazione di almeno due 
Assistenti Amministrativi al giorno. 
 

B) Il personale Collaboratore Scolastico 
Il Dirigente Scolastico riduce all'essenziale la presenza di Collaboratori Scolastici attraverso 

l'attuazione di turnazioni. 
I servizi essenziali sono così identificati: quattro Collaboratori Scolastici nella sede di via Reggio 
Emilia (eventualmente per servizi di necessità in viale Piacenza) dal lunedì al venerdì, secondo gli 
orari predisposti dal DSGA, mentre la sede Baruzzi rimarrà sempre chiusa.  
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Le rotazioni del personale Collaboratore Scolastico non terranno conto della sede di servizio 
abituale, ma tutti entreranno nelle turnazioni secondo il piano predisposto.  
Tutto il personale resterà altresì a disposizione per eventuali emergenze su richiesta del 
Dirigente Scolastico. 
 

C) Il personale Assistente Tecnico 
Il Dirigente Scolastico riduce all'essenziale la presenza di Assistenti Tecnici attraverso 

l'attuazione di turnazioni, che prevede la presenza di due persone al giorno tra il personale 
informatico, di sala, di cucina e del magazzino (merci e contabile). 

Gli assistenti tecnici dell'area di informatica si occuperanno delle attività di manutenzione 
hardware e software, di supporto agli uffici amministrativi, della videosorveglianza, del supporto 
della didattica a distanza. Il personale tecnico di cucina e sala garantirà come servizio essenziale 
che i laboratori, le sale ed il magazzino merci, dopo che sono stati debitamente puliti, igienizzati 
e disinfettati, siano chiusi ed i frigoriferi, i congelatori e tutte le attrezzature elettriche, siano 
staccate dalla rete elettrica, eccetto per quelli dove vi è merce deperibile in conservazione. 
Procederanno alle verifiche di funzionalità delle attrezzature.  
Le rotazioni del personale Assistente Tecnico non terranno conto della sede, del reparto o del 
settore di servizio abituale, ma tutti entreranno nelle turnazioni secondo il piano predisposto. 
 

Tutto il personale ATA resterà in servizio per il periodo dall’ 11 marzo al 3 di aprile 
secondo il piano predisposto dal DSGA. 

Per il personale non in servizio per decreto del dirigente scolastico verrà adottato il 
provvedimento di cui alla nota ministeriale 323 del 10 marzo 2020 qui riportato “… solo dopo che 
il dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese 
di aprile possono sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie 
alla obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (articolo 1256, comma 2, C. C.)…”.  

Il personale in servizio sarà individuato secondo i criteri sotto riportati e avranno ridotte 
presenze nella turnazione il personale affetto da gravi patologie o con familiari con gravi 
patologie, il personale con figli di età inferiore ai 14 anni previa dichiarazione che l'altro genitore 
non sta godendo di identico beneficio, il personale residente fuori dal comune di servizio che 
utilizza mezzi pubblici per raggiungere la sede di servizio. 

Si ringrazia tutti per la collaborazione e si auspica di rientrare quanto prima nella 
consueta ordinarietà.  
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)                                                                                                              
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