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   Prot. 1919/A29                 Messina, 11.03.2020 

Al DSGA  

A tutto il personale ATA 

All’Albo Istituzionale 

Alla R.S.U. 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ulteriori precisazioni e disposizioni 

nota del M.I. n.323 del 10 marzo 2020 

 

Facendo seguito alla precedente circolare interna del 09.03.2020 Misure Urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento 

all’oggetto, si forniscono ulteriori precisazioni e disposizioni. 

Per quanto riguarda le prestazioni del personale ATA, al fine di contenere il più possibile gli 

spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative, il servizio è stato limitato alle sole ulteriori 

prestazioni necessarie, attivando i contingenti minimi stabiliti dalla Contrattazione d’Istituto; 

infatti è stata proposta una turnazione, che garantisce la presenza di alcune unità di personale al 

giorno, limitatamente al periodo di sospensione delle attività didattica. Pertanto, alla luce di 

quanto indicato dalla successiva nota del M.I. n.323 del 10 marzo 2020, “Personale ATA - Istruzioni 

operative” che sottolinea 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 
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lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale 

del servizio”, 

vengono fornite le seguenti istruzioni: 

Riguardo la possibilità di ricorrere a forme di “lavoro agile”, dovrà essere fornita da ciascuna 

unità di personale, apposita richiesta motivata, al Dirigente Scolastico per essere autorizzata una 

volta valutata la congruità, in conformità a quanto previsto dalla nota M.I. n. 254 del 5 marzo2020,  

ossia a patto che siano “misurabili e quantificabili” ai sensi della predetta nota al punto 4 comma 

b. 

La stessa nota M.I. n. 254 del 5 marzo2020 proseguendo cita….Resta inteso ad ogni buon fine 

che, allo stato, eventuali assenze non riconducibili alle causali dello “smart working” o alla 

malattia, possono essere giustificate solo nell’ambito dei vigenti istituti contrattuali (ferie, riposi 

compensativi, congedi parentali ecc.), pertanto, in base alle mansioni previste per il relativo profilo 

dal CCNL, che ne abbia diritto e non vuole usufruire del lavoro agile o che non ne abbia diritto, 

dovrà in prima istanza ricorrere all’istituto contrattuale delle ferie 2019, richiedendo di utilizzare 

le giornate non godute, che, come già comunicato con apposita nota interna, non dando diritto a 

retribuzione, dovranno essere esaurite entro il mese di aprile, per poi poter fare ricorso alla 

fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).  

Per quanto sopra esposto, si raccomanda a tutto il personale ATA di regolarizzare la 

propria posizione in tempi brevissimi, in modo da poter organizzare, conseguentemente, la 

turnazione del personale che dovrà garantire il servizio minimo in presenza. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

               F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                     Prof.ssa Maria Schirò    
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