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A tutto il personale ATA
Al personale docente
Alle famiglie
Al Sindaco di Castelvetrano
All’Albo online
Al Sito web
Alla RSU
Alla RLS

Oggetto: Provvedimento ricorso a giornate di assenza art.1256 del codice civile-Collaboratori
scolastici – Normativa Emergenza COVID-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni;
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge del 23 febbraio 2020, in
attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 ed in particolare, del DPCM 10
aprile 2020, oltre che dei precedenti emananti nel mese di Marzo- Aprile 2020, recanti ulteriori misure
per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali, la sospensione delle
attività didattiche fino a 03.05.2020 su tutto il territorio nazionale;
TENUTO CONTO nello specifico del funzionamento degli uffici delle istituzioni scolastiche, del
DPCM 11 marzo 2020, che individua la “modalità del lavoro agile” come modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli
spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia;

VISTO il D.L.N.18 del 17 marzo 2020;
VISTE la nota del Ministero dell’Istruzione n. 622 dell’01.05.2020 e quelle emanate
precedentemente con le quali il Ministero detta disposizioni applicative delle suddette norme ed in
particolare, sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del
lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività didattica;

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione contenente “Indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;
VISTO il Decreto legge (Decreto Riaperture) n. 33 del 16/05/2020 – DPCM del 17/05/2020 Direttiva FP n. 3/2020 – Nota MIUR n. 682 del 15/05/2020 – D.L. 34/2020;
VISTI i protocolli d’intesa del 3/04/ 2020 e dell’8 aprile 2020 tra il Ministro per la PA e le
confederazioni sindacali firmatarie dei CCNL di lavoro, più volte richiamate dalle Note MIUR
succitate;

VISTO che i Collaboratori scolastici nel periodo di chiusura hanno fruito di tutto quanto previsto
dalla normativa vigente;
VISTA l’insufficienza delle giornate a disposizione per la copertura delle assenze dovute
all’Emergenza COVID -19;
VISTO che le mansioni dei Collaboratori Scolastici non si possono svolgere nella “modalità agile;

CONSIDERATO che nel periodo 18 marzo 2020/19 maggio 2020 le attività didattiche erano
sospese;

VISTA la normativa vigente in materia di COVID-19;

DISPONE
che il personale Collaboratore Scolastico, nel periodo 18 marzo 2020/25 maggio 2020, ha
fruito di:
•

ferie anno precedente;

•

ore aggiuntive svolte oltre l’orario d’obbligo, per esigenze dell’amministrazione, fino alla
data del 17 marzo 2020;

•

giorni di assenza ai sensi dell’art.1256 del Codice Civile.
Vengono fatte salve le giornate di presenza del personale per esigenze indifferibili di
apertura dell’istituzione scolastica e le ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo effettuate fino
alla data del 17 marzo nell’ambito dei Progetti inerenti il P.O.N/FSE Fondi Strutturali
Europei Programmazione 2014/2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Vania Stallone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi della normativa vigente in materia

