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Prot.n. 1389/C05C Castel Maggiore, 12/03/2020

Oggetto: misure organizzative d'urgenza personale ausiliario-validità fino al 3 aprile 2020

Il Dirigente Scolastico 

-  Vista la sospensione delle attività  didattiche in presenza prevista dal DPCM del 9
Marzo 2020, attuativo del DL n.6/2020, per emergenza sanitaria Coronavirus, fno al 3
aprile p.v.;

-  Considerato che tutti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di
limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fne di contenere la
difusione dell’epidemia Covid-19; 

-  Considerata la necessità  di contenere il più possibile gli spostamenti fsici
delle persone;

- Viste la nota MI prot. 279 dell’8/03/2020 e la nota MI prot. 323 del 10/03/2020 che, a
riguardo,  fanno  riferimento  alla  più  ampia  concessione  del  lavoro  agile  e,  per  il
personale ausiliario, ai contingenti minimi stabiliti ai sensi della legge 146/90;

- Considerata pertanto la opportunità di ricorrere  sia ai contingenti minimi previsti nel
CCNL e dal Contratto Integrativo di Istituto, sia alla turnazione e alle altre modalità di
organizzazione del lavoro previste dal CCNL per il personale ausiliario; 
              
- Constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte le sedi dell’istituto;

DISPONE 

1. Per il personale Collaboratore Scolastico

• che n. 2 collaboratori/trici scolastici/che al giorno (in orario 7:30-13:30) e n. 1
collaboratore/trice scolastico/a al giorno (in orario 8:00-14:00) nella sede di via
Bondanello  30,  siano  fsicamente  in  servizio  per  garantire:  l'apertura  e  la
chiusura  dell'edifcio  scolastico,  la  sorveglianza  dell'ingresso,  il  servizio  di
centralino telefonico e la pulizia degli ambienti essenziali, secondo le turnazioni
del prospetto allegato (allegato 1); 

• che,  per  chi  risulterà  escluso,  di  volta  in  volta,  dal  contingente,  una  volta
esaurite le ferie pregresse (a.s.  18/19),  si  faccia ricorso alla fattispecie della
obbligazione divenuta  temporaneamente  impossibile  e  quindi  l’esonero  dalla
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prestazione lavorativa  avverrà  in  forza dell’art.  1256,  c.  2,  codice civile,  dal
momento che il loro servizio non può essere espletato mediante lavoro agile -
così come disposto dalla nota MI 323 del 10/03/2020

Il Dirigente scolastico
            Salvatore Antonio
Rinaldi
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