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Comunicato N. 347

Feltre, 10 marzo 2020
Al DSGA
Al personale ATA

Oggetto: Attivazione dei servizi minimi indispensabili per il personale ATA, come previsto da
circolare MI prot. 323 del 10/3/2020
Si rende noto al personale ATA che la circolare prot. 323 del 10/03/2020 del Ministero
dell’Istruzione, recante ‘Personale ATA. Istruzioni operative” dispone che “Il Dirigente scolastico,
rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri e degli infermieri,
constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e
sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie
non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti
integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento
datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per
questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM,
nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli
spostamenti per ragioni lavorative.
Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità
di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni
di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di
pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio”.
Le disposizioni fornite di seguito individuano i contingenti minimi per i diversi profili del personale
ATA, che vengono definiti con il presente documento, non essendo stati definiti in sede di
contrattazione.
Si ricorda in premessa che la scuola al sabato resterà chiusa.
si precisa che la suddetta circolare prevede che “Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia
verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprilepossano sopperire
alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta
temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 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.
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Assistenti amministrativi e assistenti tecnici informatica
Saranno accettate tutte le domande di smart working/lavoro agile inviate (vedi precedente
comunicato); sarà eventualmente definito in un momento successivo il contingente minimo in
caso di elevato numero di richieste.
Personale convitto (guardarobiera, cuochi e infermiera) altri assistenti tecnici
Il contingente minimo prevede la presenza per un giorno alla settimana per la manutenzione del
laboratorio/reparto. E’ necessario garantire la minima sovrapposizione in servizio possibile.
Per il guardaroba tale disposizione è valida da lunedì prossimo per consentire il completamento
della sanificazione del “materiale” delle camere
Personale azienda agraria
Il contingente minimo sarà definito con successiva comunicazione previo incontro con il personale
interessato e con il direttore dell’azienda agraria.
Collaboratori scolastici
Il contingente minimo viene così definito:
● centralino: 1CS mattino e 1CS pomeriggio fino alle ore 18.00
● piano terra : 2 CS al mattino, 1 CS al pomeriggio
● piani aule uno per piano 3 CS
● camerate villa 1 CS
● camerate pirellone 2 CS
● polivalente e laboratori a giorni alterni: 1 CS
● cucina 1 CS
● refettorio 2 CS
● spazi esterni 1 CS
● villa a giorni alterni 1CS
Totale: 16 collaboratori scolastici
Tutto il personale in servizio deve essere reperibile telefonicamente presso il proprio
domicilio/residenza, tranne in caso di utilizzo di ferie o permessi.
Saranno organizzati momenti di formazione on line per tutti gli operatori scolastici con la
strumentazione dell’istituto.
Cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
Ezio Busetto

