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Prot. n. 1261/07 
Sant’Antimo, 10.03.2020 

 
Ai Collaboratori scolastici  

All’Albo 
Al Sito Web 

e p. c. Alla RSU 
 

dell’Istituto Comprensivo Romeo – Cammisa 
Sant’Antimo (NA) 

 
 

Oggetto: Provvedimento del Dirigente personale ATA – Collaboratori scolastici 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la NOTA MPI Prot. N. 323 del 10-03-2020 avente per oggetto Personale ATA. Istruzioni 

operative, in cui si specifica, 
“ai sensi delle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 279 
dell’8 marzo 2020, che qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente 
Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle 
Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa 
Amministrazione. I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo 
di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di 
contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che 
si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi 
doverosa” 

Considerata la modifica al Piano delle attività del personale ATA e, nello specifico dei 

collaboratori scolastici, predisposta dalla DSGA a seguito di direttiva integrativa del DS (Prot. 
n. 1237/07 del 10 marzo 2020) per fronteggiare, contrastare e contenere il diffondersi del 
virus COVID-19, limitando gli spostamenti e l’assembramento di persone nello stesso luogo; 

Considerato che i dirigenti devono garantire i servizi minimi come da contratto integrativo di 

istituto, mediante una turnazione e secondo i criteri espressi nelle Note del MPI e nei DPCM 
del 4 e 8 marzo 2020; 

Visto l’art. 15 della Contrattazione Integrativa d’Istituto 2029/2020 è previsto che “per garantire le 

prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività relative ai servizi minimi, è 
indispensabile la presenza di almeno n. 1 Assistente Amministrativo per le attività di natura 
amministrativa e n. 2 collaboratori scolastici per il plesso “P. Cammisa” e n. 2 per la sede 
centrale, plesso “N. Romeo”.” 

 

DISPONE 
 

che il personale con la qualifica di collaboratore scolastico di ambedue i plessi per il 
periodo 11 marzo - 3 aprile effettui il proprio servizio secondo il calendario allegato.  
Nei giorni di servizio il personale dovrà garantire: 

1. la pulizia degli ambienti scolastici e assicurare la custodia e la sorveglianza 
generica sui locali scolastici, presso i plessi e i reparti loro assegnati; 
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2. la manutenzione straordinaria delle aule in relazione alle “veneziane” e la pulizia dei 
vetri; 

3. la manutenzione e la pulizia degli spazi esterni nel plesso Romeo e, 
successivamente, del plesso Cammisa. 

Per tale motivo si dispone che, oltre al personale che garantisce i servizi minimi, siano 
impegnati anche altri collaboratori per effettuare “MANUTENZIONE”, pulizia degli 
“ESTERNI” e la sorveglianza per l’accesso alla sede centrale “INGRESSO”. 
La sede succursale resta chiusa nei giorni 11/03/2020, 12/03/2020, 16/03/2020, 
17/03/2020, 18/03/2020, 31/03/2020, 01/04/2020.  
Negli altri giorni il personale provvederà alla pulizia straordinaria e alla Manutenzione. 
Si precisa che, in conformità a quanto disposto dal DPCM 8.3.2020, e alla Nota MPI 323 
del 19/03/2020 per sopperire alla mancata prestazione lavorativa, si farà ricorso in primo 
luogo alle eventuali ferie pregresse da consumarsi entro il 30.4.2020, agli eventuali “riposi 
compensativi” per coloro i quali vantano ore “a credito” e, successivamente, alla fattispecie 
della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).  
 

Si confida nella collaborazione di tutti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 

FIRME PER PRESA VISIONE 
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