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- Atti- Sede

Oggetto: Disposizioni ai Collaboratori scolastici in materia di contenimento ed emergenza
COVID-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (G.U. n. 45 del 23/02/2020);
VISTO le disposizione attuative del il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (G.U. n. 45 del 23/02/2020);
VISTO il DPCM del 04/03/2020, Misure per il contrasto ed il contenimento su tutto il territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19;
VISTO il DPCM del 08/03/2020;
VISTE le Istruzione operative nota MIUR prot. n. 279 del 08/03/2020;
VISTO il DPCM 09/03/2020 e la nota MIUR 323 del 10/03/2020 Personale ATA. Istruzioni
operative;
VISTA la Contrattazione integrativa di Istituto;
VERIFICATO che i collaboratori scolastici hanno usufruito del periodo di ferie a.s. 2018/2019;
VISTO l’art.1256, c. 2 del c.c. “ L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la
prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del
ritardo nell'adempimento . Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al
titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la
prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
CONSTATATA la pulizia degli ambienti scolastici (come da dichiarazioni dal personale, agli Atti della
scuola);
ASSICURATA la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;
SENTITO il DSGA;
INFORMATA per le vie brevi la RSU di Istituto;
DISPONE
la limitazione alle sole prestazioni necessarie, attivando il contingente minimo previsto nel
Contratto integrativo di istituto, a partire da domani 11/03/2020 fino al 03/04/2020, in
riferimento all’orario di lavoro.

Resta d’intesa che gli Uffici di Presidenza e di Segreteria sono, come da precedente comunicazione,
chiusi al pubblico, mentre il servizio di vigilanza sarà prestato solo al piano terra , mentre al piano degli
Uffici il Collaboratore scolastico in servizio effettuerà anche attività di centralino.
Il personale in servizio è tenuto a rispettare le norme di sicurezza della distanza minima di 1m., come da
indicazione dell’OMS e della normativa in vigore.
Seguirà ordine di servizio settimanale.
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