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Firenze, lì 11 marzo 2020

Al personale ATA dell’I.C. Rosai
Al Sito della scuola
Alle RSU

Vista la nota ministeriale n. 323 del 10 marzo 2020;
Vista la nota AOODPPR del 6 marzo 2020
Vista la nota AODPPR 279 dell’8 marzo 2020
Considerata la situazione di emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale con conseguente sospensione delle
lezioni e misure atte a contenere lo spostamento delle persone
Il Dirigente scolastico dispone
che vengano attivati i contingenti minimi stabiliti nel contratto integrativo d’Istituto ai sensi della legge 146/90 a fine
di garantire il servizio alle sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi. Le predette prestazioni
saranno rese, attraverso turnazioni del personale disposte dal DSGA secondo i criteri espressi dalla norma: “tenendo
presenti 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, che raggiungono la sede di lavoro con
utilizzo dei mezzi pubblici.”
Il personale non coinvolto nei contingenti minimi, per il periodo di mancata prestazione lavorativa, attingerà dapprima
ai periodi di ferie non goduti che devono essere consumati entro il 30 Aprile 2020 e solo successivamente fare 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,
Per contingente minimo con criteri di turnazione, si intende:
- n. 3 collaboratori scolastici presso il plesso “Rosai”,
- n. 1 collaboratore scolastico presso il plesso “Rodari”
- n. 2 collaboratori scolastici presso il plesso “Marconi” Infanzia
- n. 3 collaboratori scolastici presso il plesso Marconi – Primaria
- n. 2 unità di personale Assistente Amministrativo in presenza nel plesso “Rosai. Le rimanenti unità lavoreranno in
modalità di lavoro agile ove possibile. Il servizio si intende prestato nel rispetto delle turnazioni definite.
Si comunica che per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche i plessi avranno il seguente orario:
7:30 – 14:00.

I turni in alternanza adottati sono stabiliti con integrazione al piano delle attività degli ATA predisposto dalla DSGA.
Tali disposizioni potranno essere rettificate con ordine di servizio a firma della DS e della DSGA in caso di improvvise
necessità.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vera Brancatelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993

