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All’ Albo on line
Al DSGA
Alle RSU
Oggetto: istituzione contingente minimo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO il D.L. N. 6 del 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 20.02.2020;
VISTA la Direttiva N. 1 del 2020;
VISTO il DPCM del 01.03.2020
VISTO il DPCM del 04.03.2020;
CONSIDERATA la necessità di dover tutelare la salute di tutti i lavoratori ed in particolare di quelli
considerati a rischio, ai sensi della normativa sopra citata;
CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche disposta dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri fino al 03.04.2020;
VISTO il DPCM 08 marzo 2020;
VISTE le Istruzioni operative al DPCM dell’8.3.2020;
VISTO il DPCM 09 marzo 2020;
VISTE le Istruzione operative- Personale ATA del 10.3.2020
VISTO l’art.21 L.241/90 e successive integrazioni e modificazioni;
SENTITO il DSGA;
DETERMINA

-

-

ART. 1 - di istituire un contingente minimo di personale Ata composto da n. 4 Collaboratori Scolastici,
che continueranno il lavoro relativo ad un’accurata pulizia dei 6 plessi scolastici dell’Istituto, da n. 2
Assistenti Amministrativi e 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, salvo accordi tra il personale coinvolto.
ART 2- Il periodo di assenza andrà previamente scomputato da ferie pregresse, recuperi, ferie non
godute da consumarsi entro il mese di aprile; quindi si farà 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, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

La presente DETERMINA avrà valore fino a venerdì 3 aprile 2020.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Dallai
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