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Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Al Personale ATA 
Alla RSU di Istituto 

SEDI LECCE E SQUINZANO 
All’Albo di Istituto 
Al sito Web dell’Istituto 

Oggetto: Disposizioni del Dirigente scolastico sul funzionamento dei Servizi generali ed 
amministrativi – Integrazioni emergenza epidemiologica da COVID–19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- VISTI i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020 in materia di tutela della salute; 
- VISTI i Provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti;  
- VISTA la Nota AOODPPR 278 del 6 marzo 2020;  
- VISTA la Nota AOODPPR 297 dell’8 marzo 2020;  
- VISTA la Nota AOODPIT 323 del 10 marzo 2020; 
- VISTA la propria Circolare 99 del 10 marzo 2020, avente per oggetto “Smart Working Personale di 
Segreteria”; 
- VISTA la propria Disposizione Prot. 2153 del 10 marzo 2020, avente per oggetto “Comunicazione 
orario di servizio e di ricevimento”;  
- CONSIDERATO come obiettivo prioritario limitare allo stretto necessario lo spostamento del 
personale al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19, ferma restando la necessità di 
assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica nella condizione di sospensione delle 
attività didattiche in presenza; 
- RITENUTA la necessità di integrare a tal fine le proprie Disposizioni sul funzionamento dei Servizi 
generali ed amministrativi; 
 

EMANA  
 

LE SEGUENTI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi provvederà a predisporre, sentito il Personale ATA 
ed informata la RSU di Istituto, una proposta di variazione del Piano di Lavoro del Personale ATA 
attivando, attraverso le turnazioni o le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL 
vigente, il contingente minimo stabilito nel Contratto Integrativo di Istituto - art. 11, c. 4 - ai sensi 
della legge 12 giugno 1990, n. 146, consistente in: n. 1 unità di Assistente Amministrativo, n. 2 unità 
di Collaboratore Scolastico e nessun Assistente Tecnico. 
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A tal fine: 

1. gli Assistenti Amministrativi potranno fare richiesta di Smart Working secondo le modalità 
previste dalla propria Circolare n. 99 del 10 marzo U.S.; 

2. i Collaboratori Scolastici, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e garantita la custodia 
e sorveglianza generica sugli stessi, potranno godere dei periodi di ferie non goduti da 
consumarsi entro il mese di aprile per sopperire alla mancata prestazione lavorativa. 

 
Esauriti i periodi di ferie ed in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in 
modalità di lavoro agile, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta 
temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.), sempre che sia garantito il livello essenziale 
del servizio.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Dario CILLO 
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