
 

 

 

 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

ITIS LEONARDO DA VINCI  

Per conoscenza  

alle RSU di istituto 

 

 

Oggetto: misure organizzative in applicazione  del DPCM  8 marzo 2020 della nota capi dipartimento MI n. 279 del 

8 marzo 2020 pubblicata ad integrazione della nota MI 278 del 06/03/2020.  

 

 

Vista la necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare due diversi aspetti: 

a) Garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica che fornisce servizio pubblico  

b) Operare per limitare al massimo gli spostamenti ed i contatti entro le aree così come definite dall’art. 1 

del DPCM 8 marzo 2020 che comprendono anche la provincia di Parma. 

 

 

Vista la nota a firma dei Capi Dipartimento MI n. 279 del 8 marzo 2020 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 legge 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire; 

 

Constatata l’avvenuta pulizia dei locali scolastici effettuata nella settimana 2-7 marzo 2020; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DETERMINA LA SEGUENTE RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

 

1. L’orario di apertura della sede  è dalle 8.00 alle 13.00. 

2. I servizi minimi saranno garantiti dalla presenza di almeno tre assistenti amministrativi, due assistenti 

tecnici e tre collaboratori scolastici. 

3. Gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici turneranno 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 7 marzo 2020 (Decreto  Autorizzazione allo smart working – Uffici 

amministrativi –). Inoltre, gli assistenti amministrativi e tecnici  potranno utilizzare tutti i recuperi e le ferie 

pregresse di cui sono in possesso. 

4. I collaboratori scolastici turneranno  secondo le indicazioni della DSGA e tenuto conto delle specificità 

indicate dalla nota MI del giorno 8 marzo 2020. 

Al fine di evitare fraintendimenti (visto che viene citata la legge 146/90 che si riferisce  al diritto di sciopero 

e alla sua regolamentazione) chiarisco che i collaboratori scolastici sono comunque considerati in servizio 

e pertanto non subiranno alcuna decurtazione stipendiale. 

 

La presente disposizione è assunta in data  9 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020. Potrà essere modificata in ragione 

dell’evoluzione della situazione e delle istruzioni successive che perverranno da  Ministero Istruzione e / o USR-ER. 

Entra immediatamente in vigore determinando, per i Collaboratori scolastici che abbiano preso servizio, l’obbligo 

– dopo aver definito le tre persone  che garantiscono la presenza odierna – di lasciare l’edificio per tornare alle 

proprie abitazioni. 

 

Parma, 09/03/2020 

 

  il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Botti  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

       sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


