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                               Sarno, 10/03/2020 

 
ALL’ALBO SINDACALE 

ALLA RSU D’ISTITUTO 

ALLE OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS: INFORMAZIONE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE 

LAVORO PERSONALE ATA, RESA AI SENSI DELL’ART. 5, CCNL 19 APRILE 2018, 

RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA  

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020: Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

 VISTO il DPCM 23 febbraio 2020: Misure urgenti per il contenimento del contagio in 

attuazione del decreto-legge 6/2020; 

 VISTA l’Ordinanza Giunta regionale Campania n. 1 del 24/02/2020: Misure organizzative 

volte al contenimento e gestione dell’emergenze epidemiologica derivante da COVID-19; 

 VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, prot. 12035 del 

25.2.2020; 

 VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

 VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 278 8 marzo 2020; 

 VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 279 8 marzo 2020;  

 VISTO il DPCM 9 marzo 2020; 

 VISTA l’Ordinanza Giunta regionale Campania n. 8 dell’08 marzo 2020; 

 VISTA la nota dell’USR Campania n. 5085 del 9 marzo 2020; 

 VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 323 del 10 marzo 2020; 

 

in riferimento alle materie oggetto di informazione, trasmette a ciascun componente della RSU 

d’istituto e alle OO.SS. firmatarie del CCNL 19 aprile 2018, copia del presente documento, 

riportante dati ed elementi conoscitivi relativi a: 

a) organizzazione modalità di lavoro personale ata; attivazione contingenti minimi ai 

sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: LAVORO AGILE 

In riferimento alle n. 4 unità di personale amministrativo in servizio nella scuola, Il Dirigente 

Scolastico, su proposta del DSGA e sentito l’RLS, al fine di implementare misure idonee al 
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contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e, nel contempo di assicurare 

l’azione amministrativa, intende  favorire  prestazioni lavorative in formato “agile” consentendo, 

mediante turnazione, la possibilità per il personale  di espletare il servizio dalla propria abitazione. 

Tali modalità di lavoro saranno misurabili e quantificabili ed autorizzate nel rispetto dei principi 

generali che sottendono l’istituto.  

Le stesse che si attiveranno a partire dal giorno 10/03/2020, sono state oggetto di accordo condiviso 

trai  dipendenti interessati e il datore di lavoro, nel rispetto dei principi generali sanciti 

normativamente. 

Il Direttore SGA ed il Dirigente Scolastico hanno concesso tali prestazioni professionali a distanza a 

soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio e a coloro che non 

risiedono nel comune di Sarno e che sono, pertanto, costretti a spostarsi per raggiungere la sede 

lavorativa. 

La procedura ha riguardato tre dei quattro assistenti amministrativi in servizio, in quanto l’ass.amm. 

Orza M. Rosaria, assistente amministrativo a T.I. ha chiesto di poter fruire delle ferie residue, 

relative cioè al decorso anno scolastico 2019/20 

Per i rimanenti tre assistenti amministrativi in servizio è stata adottata la modalità della turnazione 

al fine di consentire il "Lavoro agile" dalla propria abitazione secondo il seguente schema: 

 

ASSISITENTE 1  lavoro agile da casa   giorno 10/3/2020 

ASSISITENTE 2  E ASSISITENTE 3 in servizio  

 

ASSISITENTE 2 lavoro agile da casa  giorno 11/3/2020 

ASSISITENTE 2  E ASSISITENTE 3 in servizio 

 

ASSISITENTE 3 lavoro agile da casa   giorno 12/3/2020 

ASSISITENTE 1  e ASSISITENTE 2 in servizio 

 

Detta articolazione si svilupperà  secondo lo schema su esplicitato per l’intero  periodo di 

sospensione delle attività didattiche a seguito dell'emergenza Coronavirus (almeno fino al 

3/4/2020). 

La modalità di "Lavoro agile" adottata ha previsto l'utilizzo di un software specifico che consente 

l'utilizzo della propria postazione di servizio "da remoto" collegandosi da casa. Ciascun assistente 

ha dichiarato di essere in possesso degli strumenti tecnologici necessari per svolgere le attività 

assegnate ed ha  acconsentito ad utilizzare il proprio PC disponibile presso la propria abitazione. E' 

garantita la piena riservatezza dei dati in quanto il sistema adottato consente di lavorare da remoto 

sulla propria postazione in modo virtuale. Ovviamente la quantificazione del lavoro viene gestita 

secondo obiettivi restando in capo alla singola unità le modalità organizzative da casa. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: ATTIVAZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI 

Vista la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone e constatata 

l’espletamento delle operazioni di sanificazione degli ambienti scolastici in tutte le sedi afferenti 

all’I.C., vengono attivate  e garantite da parte dei collaboratori scolastici esclusivamente le 

prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi ossia: 

n.4 collaboratori scolastici giornalieri nella sede centrale del plesso Borgo in cui risultano ubicati 

gli uffici di segreteria e presidenza.  

Tale contingente minimo garantisce i servizi essenziali di apertura/chiusura, telefonia e sorveglianza  

n. 6 ingressi. Si determina che le altre sedi scolastiche, non essendo interessate direttamente da 

attività di didattica a distanza rimangano chiuse. 

Gli altri collaborati scolastici garantiranno la sola reperibilità giornalmente, in caso sia necessario 

provvedere per qualche ragione contingente  all’apertura dei locali. 



Le predette prestazioni saranno rese attraverso le turnazioni , 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 

A tal fine viene adottato il criterio della turnazione secondo il seguente schema: 

 

C. A- F. C. in servizio per i gg.   11-12 marzo; 

B L.- Di F. R.     

        

S.M.- C. C.     13-16 marzo; 

C. G.-D’A. A. 

 

M. G.-N. A.     17-18 marzo; 

B. A- F. A. 

        

R. A- D. F.B.     19-20 marzo; 

B. R.- A.E.     

 

C. A- F. C.     23-24 marzo; 

B. L.- D. F. R.      

 

S.M.-C. C.     25-26 marzo; 

C.o G.-D'A. A. 

 

M. G.-N. A.     27-30 marzo; 

B. A-F. A. 

     

R. A-D. F. B.     31-1 aprile; 

B. R.-A. E. 

 

Nei giorni 2 e 3 aprile 2020 tutti i collaboratori scolastici  saranno in servizio nei rispettivi plessi di 

appartenenza al fine di sanificare gli ambienti in previsione della ripresa delle attività didattiche 

prevista per il 6/4/2020 

 

In ottemperanza alle disposizioni indicate in premessa,  durante il periodo compreso tra l’11/3/2020 

ed il 01/4/2020, il personale non in servizio nei giorni in cui non risulta interessato dalla turnazione,  

fruirà di periodi di ferie non goduti nell’anno scolastico 2019/20 da consumarsi entro il 30 aprile 

2020. 

Qualora non si possa sopperire alla mancata prestazione lavorativa ricorrendo a tale istituto 

contrattuale,  si  farà ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente 

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

Si precisa che 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. 

 

   

 

         Il Dirigente Scolastico 

                   prof.ssa Carmela Cuccurullo 
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