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Gravedona ed Uniti, 11 marzo 2020 

 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Alle RSU 

Sito 

E p.c. a tutto il personale dell’IC Gravedona ed Uniti 

 

 

 

OGGETTO: Personale ATA. Istruzioni operative 

 

 

In seguito alla Nota 323 del Capo di Dipartimento del MIUR, dott. Marco Bruschi, del 10 marzo 

u.s., si comunica che, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento 

dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, 

ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario  

e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei 

all’insegnamento. 

 

Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, 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.  

 

A tal proposito la Dsga, sig.ra Marina Scita, predisporrà un nuovo piano delle attività con i turni in 

presenza che verrà comunicato alle RSU. 

 

Per quanto concerne i plessi dell’IC di Gravedona ed Uniti si stabilisce la chiusura dei plessi 

dell’infanzia di Consiglio Rumo, Vercana, Peglio, Sorico e Gera Lario. Il personale ATA in 

servizio presso detti plessi verrà utilizzato, seppur contingentato, nelle scuole che resteranno aperte. 

 

A tal proposito si segnala che resteranno aperti unicamente i plessi della primaria di Gravedona, 

Gera Lario, Sorico, Vercana e Domaso, nonché i plessi di Gravedona e Gera Lario della 

scuola secondaria di primo grado.  
Per quanto concerne il personale ATA in servizio presso questi plessi, viene stabilito il 

contingentamento affinché, anche in questo caso, venga garantita, all’interno dei suddetti plessi, la 
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custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limitando il servizio alle sole ulteriori 

prestazioni necessarie. 

 

Si ricorda inoltre che 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. Motivo per cui si chiede al personale ATA, qualora non sia previsto il telelavoro (opzione 

prevista solo per il personale amministrativo) di esaurire le ferie pregresse (usufruibili entro il 30 

aprile). 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Samuele Tieghi 

 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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