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Oggetto: Modalità del Lavoro agile e àttivazione contingenti minimi del personale ATA

IL DIRIGENTf, SCOLASTICO

vtsTo
-n DL 6/2020
-i DPCM attuativi del DL 6/2020
il DPCM dell'8 marzo 2020 recante misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio

nazionale deldiffondersi del virus COVID-19 e in particolare che:
. Le pubbliche omministrozioni ossicurcno lo svolgimento in vio ordinorio delle prcstazioni

lavorotive in forno ogile del prcprio personole dipendente, onche in derogo agli occordi
individuoli e ogli obbliqhi informotivi di cui oqli onicoli do 78 a 23 dellq Legge 22 moggio del
2017 n.81

. lndividuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

VISTE

le lstruzioni operative emanate dal Ministero dell'lstruzione nelle note AOODPPR del 6 marzo
2020 e AOODPPR dell'8 mafto 2O2O

le lstruzioni operative emanate dal Ministero dell'lstruzione nella nota 351 del 12 marzo 2O2O

seco.do la quale nelle lstituzioniscolastiche non sono rinvenibili attività che:
. non possano essere assicurate mediante ilricorso allo smart working
. non possano essere rinviate ad una data successiva al 25 marzo

- le lstruzioni operative emanate dal Ministero dell'lstruzione nella nota 323 del 10 marzo 2020
secondo la quale:

. il dirigente scolostico, rispetto olle prcstozioni dei collobotototi scolostici, constototo lo
pulizio degliombienti scolostici e ossicurondosi che sio gorantito lo custodio e soNeglionzo
generico sui locoli scolostici limita il servizio olle sole ulterio prestozioni necessorie non
cofielote ollo prcsenzo di studenti, ottiyq i contingenti minimi stabiliti in contrattazione
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d'istituto (che non è stata ancora definita in codesta dìrezione didattica) o li attiva, in

assenza di contrattazione d'istituto, con prowedimento datoriale,
. solo dopo che il dirigente scolostico obbio verificoto che periodi di ferie nan goduti do

consumorsi entrc il mese di dWile possono sopperire allo mancoto prestozione lovorotivo
può forsi ricorso ollo fottispecie dello obbligozione divenuto tempordneomente impossibile
(dtticolo 1256, commo2, del codice civile). Tole normo entro in rilievo in tutti icosi in cui lo
prestdzione lavorotivo non sio possibile in modolità di lovoro agile, sempre che sio
gotonlilo illivpllo "s\pn/iole dcls vizia.

VALUIATA
La necessìtà di adempìere alle misure precauzionali di distanza minima tra le persone e non
sovraffollamento dei locali disposte dal Ministero della Salute nonché l'opportunità di procedere

ad incentivare forme di lavoro agile visto il perdurare di una situazione di éccezionalità con
peculiari criticità medico-sanitarie

PRESO ATTO
Della possibiljtà dl gestire il lavoro degli A.A. in modalità smart working

SENTITO

ll parere della DSGA

CONSTATATA

La pulizia degli ambienti scolastici

I)ETIRN{INA

1. Che. a partire dal Il nrarzo 2020. iì dipenderte intcrsssato ad acccdeì! al la\,oro agìle. neì teflnine
perentorio di re giorni dccorcnli dal giomo successivo a quello della pubbìicaTione dc{ prcscntc

provvcdificnto. prcserì1i al Dirigente Scolaslico una istanza da predisporre sccondo ilmodcllo allegtlo
La durala della lnodalid sman è lìssata per iutta ìa durata dcìla sitLrazionc emergenziale. lerDra la

possibilità per lc parti. fòmendo spccifica nrolilazione. di recedere dall accordo prima d(::lla sua natlìralc

2. L-altirdzione di un corliDgeDte minimo, presente in sede. di collaboratori scolastici (nìax. 3 per ogni dì.

che presentino regolare domanda di fèrie.). ìn asscnza di iòric dcll'anno prccedente. che scadono il l0
aprìle 2020. essi rinìarranrìo a casa scnza elcLrr obbligo di rccupero (arr. 1256, comDra I c.c.)-

l. Cli assistenti amministrativi prcscnti in scde saranno ma\ 2 pcr ostri dì.

4. Il prcscrtc pro\i'cdìnrcnro è pubblioato sul Sito dell lstitulo

5. Per quanlo non espressamente previsto daÌ presente atto. si fa riferimento alic disposiziori di legge.
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