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Albo 
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Sito Web 
 
 

OGGETTO: FRUIZIONE FERIE, RECUPERI ,  PERMESSI  ED ESENZIONE DAL SERVIZIO DEL  

PERSONALE ATA -  PROFILO CS –  DISPOSIZIONI DI  SERVIZIO EMERGENZA COVID-19  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli articoli 3, 16, 34 e 36 della Costituzione; 

VISTO l’articolo.21 della L.59 del 15/03/1997; 

VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

VISTO l’articolo. 25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

VISTI gli articoli. 18 e 20 del D. Lgs. 81/2008; 

VISTO 

VISTO 

il d.lgs 150/2009; 

l’articolo 1256 comma 2 del codice civile; 

VISTO il DL 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all’articolo. 1 c. 1 lett. e, c e h), applicabile all’intero territorio nazionale 

ai sensi del DPCM del 9 marzo 2020 

VISTO il DPCM dell’11/03/2020 all’articolo. 1 c. 6) 

VISTO l’articolo. 87 del DL 17 marzo 2020, n.18; 

VISTO il CCNL Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 9 febbraio 2018; 

VISTE le Note del Ministero dell’Istruzione numero 278 del 6 marzo 2020, 279 dell’08 marzo 2020, 323 del 

10 marzo 2020, 351 del 12 marzo 2020, 388  del 17 marzo  2020, 392 del 18 marzo 2020 e 440 del 

21 marzo 2020; 

VISTO Il Decreto di questa Scuola con il quale si disponeva la chiusura dell’edificio e lo svolgimento delle 

attività didattiche e amministrative in modalità agile; 

DATA 

 

la necessità, di contrastare la diffusione del Covid – 19, limitando gli assembramenti e gli 

spostamenti delle persone dalla propria abitazione; 

VISTO  che l’attività amministrativa ordinaria si svolge tramite lavoro agile e la presenza del dipendente in 

servizio costituisce un’ipotesi limitata alle sole attività “indifferibili ed urgenti” che richiedano la 

presenza fisica in Istituto; 
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CONSIDERATO che per il corrente anno scolastico non potranno essere disposti decreti che 
autorizzino la fruizione delle ferie dopo il 30/04 per esigenze di servizio; 

PRESO 
ATTO 

che per le mansioni afferenti al profilo di Collaboratore Scolastico non è possibile 
ricorrere al lavoro agile 

DECRETA 
 
 che l’assenza dal servizio del Personale ATA – Profilo Collaboratore Scolastico – sia 

giustificata con la fruizione delle ferie relative all’anno precedente, del monte ore 
eventualmente accumulato a recupero (al netto delle ore di straordinario retribuite con il 
fondo di istituto 2019/2020 determinate in misura di 15 ore cadauno), del congedo e di altri 
istituti contrattuali, come previsto dal Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020e dalla nota 
ministeriale 392 del 18 marzo 2020; 
  

 l’esenzione del Personale ATA – Profilo Collaboratore scolastico - dal servizio, ai sensi dell’articolo 
1256 comma 2 del Codice Civile, solo dopo che gli stessi abbiano fruito di tutte le ferie pregresse 
entro il 30 aprile c.a. e di quant’altro di cui al punto precedente; 
 

 che il Personale ATA tutto sia reperibile durante l’orario d’ufficio laddove dovesse essere necessario 
accedere ai plessi per attività indifferibili ed urgenti che richiedano la presenza fisica in Istituto; 
 

 che in caso di attività indifferibili ed urgenti che richiedano la presenza fisica in istituto, i collaboratori 
scolastici in numero di uno/due (salvo diverse esigenze), siano in servizio almeno un’ora prima del 
personale amministrativo, del DSGA e/o del Dirigente Scolastico per poter effettuare i lavori di pulizia 
e sanificazione degli uffici, attenendosi strettamente alle misure di distanziamento, avendo cura di 
indossare sempre gli appositi DPI; 
 

 che sono confermate, nella forma e nel contenuto, tutte le disposizioni emanate in materia di 
sicurezza, con successive circolari ed in particolare quelle relative all’emergenza Covid-2019, alle 
quali tutti i lavoratori sono tenuti ad attenersi; 
 

 che a partire dal 15 giungo prossimo venturo, verranno stabiliti turni in presenza per consentire 
l’apertura degli uffici e lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche all’inizio del prossimo anno 
scolastico;  
 

 che in caso di ripresa delle attività didattiche in presenza, i collaboratori scolastici riprendano tutti 
servizio almeno sette giorni prima dell’inizio delle lezioni per effettuare i lavori di pulizia e 
sanificazione dei plessi, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro e le norme 
igieniche di cui ai DPCM dell’8, 9 e 11 marzo 2020. 

 
 

Si rammenta che, come di consueto, l’assenza per malattia o per altro motivo deve essere comunicata 
tempestivamente e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica al fine di 
organizzare le turnazioni; 

 
Dette disposizioni producono effetto dalla data del 05 giugno 2020 e sono efficaci, salvo diverse indicazioni, 

fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Il Dirigente Scolastico 
Filomena Rita Folino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 
art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93. 


