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A TUTTO IL PERSONALE ATA  

Al D.S.G.A.  
Al sito Web 

 

Oggetto: Organizzazione e funzionalità didattica del personale ATA  

INTEGRAZIONE PIANO DI ATTIVITA’ COME DA DIRETTIVA DEL 10/03/2020 

PROT.N.1488 

 

VISTO   il  DPCM  8  marzo  2020, 

VISTA   la Nota MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 

VISTA  la Nota MIUR n. 279 del 8 marzo 2020_Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  

dei Ministri  8  marzo  2020.Istruzioni operative. 

CONSIDERATO che il  D.P.C.M.  dell’8.3.2020  conferma  la  possibilità  di  fruire  del  

lavoro  agile  con modalità semplificate, su tutto il territorio. 

CONSIDERATA “la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione 

scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun 

Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni 

del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento. È comunque da 

disporsi l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale 

delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro” 

 

CONSIDERATO “che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non 

goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata 

prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.)” 

 

In particolare il personale ATA dovrà attenersi alle disposizioni di seguito specificate: 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: il Dirigente scolastico verificato che periodi di ferie 

non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata 
prestazione lavorativa, può far ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta 
temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 
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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. 
 

1 AA a turnazione orario di servizio ore 8.00 – 15.12 
Lavoro agile su richiesta 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI: il Dirigente scolastico verificato che periodi di ferie 

non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata 
prestazione lavorativa, può far ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta 
temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). 

 
 

APERTURA SOLO DELLA SEDE S.GIROLAMO:  
con la presenza di tre collaboratori Scolastici 
 

2 CS turno 7.30 – 14.42  

1 CS turno 8.00- 15.12 

Come da Turnazione allegato 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara BERNARDONE 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  
 
 
 
 
 

      


