
 
ISTITUTO COMPRENSIVO MIRAMARE 

Codice M.I.U.R. – RNIC805001 
Via Pescara, 33     47924 – RIMINI MIRAMARE (RN) 

Tel: 0541-370357   Fax: 0541-372039   Cod. Fisc. 91069420403 
E-Mail: rnic805001@istruzione.it   pec: rnic805001@pec.istruzione.it    

 

CIRCOLARE n. 90 
Al personale ATA 

OGGETTO:  attivazione modalità di lavoro agile nel periodo dal 12 marzo 2020 al 03 aprile 2020 
- modalità di apertura al pubblico degli Uffici – riorganizzazione Piano della 
Formazione Personale ATA 

 

VISTO il D. Lvo 165/2001 e sue successive modificazioni e integrazioni, che assegnano al Dirigente 
l’organizzazione degli uffici; 

VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con 
peculiare riferimento alle misure di incentivazione di cui all’art. 3 del succitato dispositivo; 

VISTO il DPCM del 07 marzo 2020, che all’articolo 1 capo 1 comma n) dispone la modalità di 
lavoro agile disciplinata dagli articoli  da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n.81, può 
essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione  del 
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro 
subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza 
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della 
legge 22 maggio 2017, n.81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla 
documentazione resa disponibile sul sito dell’istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro; 

VISTO la nota del MIUR del 08 marzo 2020 prot. 279 che così scrive: “I dirigenti scolastici organizzano 
le attività necessarie concernenti l’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la 
didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, 
secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. Per quanto 
riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni 
prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli 
spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo 
profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti 
scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla 
presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto 
ai sensi della legge 146/90. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, 
attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a 
seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di 
pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono 
la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici. 

VISTA la nota MIUR 0000323 del 10 marzo 2020 che recita “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.  

E ancora : Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non 
goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano 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. 

VALUTATA  la necessità di adempiere alle misure precauzionali disposte dal Ministero della Salute 
finalizzate a evitare il sovraffollamento dei locali e alla riduzione  degli spostamenti, nonché 
l’opportunità di procedere ad incentivare forme di lavoro agile visto il perdurare di una 
situazione di eccezionalità con peculiari criticità medico-sanitarie 

CONSIDERATA  la necessità di contemperare il suddetto principio di precauzione con la necessità di 
assicurare il funzionamento dell’istituzione scolastica (gestione rapporti istituzionali, atti 
indifferibili, didattica a distanza)   

PRESO ATTO della possibilità di gestire il lavoro degli A.A. che ne vorranno fare richiesta,  attraverso 
strumenti telematici (segreteria digitale, lavoro in cloud) e di organizzare alcuni moduli 
formativi degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici secondo la modalità 
FAD 

CONSIDERATO che sono state già impartite da parte dello scrivente raccomandazioni per promuovere, 
durante il periodo di efficacia del DPCM dell’8 marzo 2020, la fruizione da parte dei 
lavoratori dipendenti dei periodi di ferie nonché le modalità di lavoro agile (art. 1, comma 
1°, lett. e art. 2 e lett. r) del DPCM 8 marzo 2020); 

CONSTATATA l’avvenuta pulizia e sanificazione dei locali scolastici fino a data odierna 

SENTITE per le vie brevi le RSU  

SENTITO il DSGA;  

DISPONE 

 Che  resterà aperta unicamente la sede centrale di Via Pescara n.33 dal giorno 12 marzo al giorno 03 aprile 
2020  in orario antimeridiano dalle ore 07:30 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì. Solo per gli 
amministrativi, le ore non lavorate nelle giornate di sabato potranno essere richieste come ferie, o recuperi 
compensativi di straordinario già effettuato, o recuperate con prestazioni successive. 

 il personale  svolgerà il servizio a turno, assicurando la pulizia dei locali con la presenza di n. 3 
collaboratori scolastici.   

 Che i servizi minimi così come individuati nelle premesse (date le caratteristiche dei locali e le possibilità 
di mantenere le distanze) saranno garantiti dalla presenza di n.3 assistenti amministrativi e di n.  3  
collaboratori scolastici.  

 Che gli assistenti amministrativi turnino la loro presenza secondo le indicazioni fornite dalla DSGA e 
quando non presenti in sede svolgeranno il proprio servizio in modalità smart work come già definito con 
nota del 6 marzo 2020 (Decreto  Autorizzazione allo smart working – Uffici amministrativi –).  

 Che i collaboratori scolastici turnino la propria presenza presso la sede centrale  secondo le indicazioni 



della DSGA e tenuto conto delle specificità indicate dalla nota MI del giorno 8 marzo 2020.   

 Che gli amministrativi , nei giorni in cui non saranno presenti a scuola in base alla rotazione e non 
sussistano i requisiti per lo svolgimento del lavoro agile, saranno collocati in ferie.  

 Che i collaboratori scolastici, nei giorni in cui non saranno presenti a scuola in base alla rotazione, saranno 
collocati in ferie.   

 Nel caso i dipendenti abbiano esauriti i giorni di ferie da utilizzare entro aprile, non effettueranno la 
prestazione lavorativa  venendosi a trovare  nella condizione prevista dall’art. 1256, c.2 del cc. che fa 
riferimento a un’obbligazione temporaneamente impossibile.   

 Nel periodo dal 12 marzo al 03 aprile 2020 il ricevimento al pubblico degli uffici sarà consentito soltanto 
in via telefonica dalle ore 9:00 alle ore 12:00 al n. 0541 370357. Eventuali accessi potranno essere previsti 
soltanto per situazioni urgenti e previo appuntamento. 
 

Tali modalità di lavoro per il personale A.T.A sono valide fino al 3 aprile 2020 salvo diversa 
comunicazione.  

Il calendario delle presenze e i turni   saranno comunicati settimanalmente con nota apposita.     

 
Rimini 11/03/2020 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Deborah De Meo 

                       Firmato digitalmente 

 


