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Ai responsabili di plesso 
All’RSU d‘istituto 

 
OGGETTO: riorganizzazione oraria durante sospensione didattica -contingente minimo 
Visto il D.P.C.M. 08/03/2020; 
Vista la nota MIUR n. 278 del 06/03/2020; 
Vista la nota MIUR n. 279 del 08/03/2020; 
Visto il D.P.C.M. del 09/03/2020; 
Tenuto conto della nota MIUR n. 323 del 10/03/2020 relativa alle istruzioni operative del personale A.T.A. ed 
in particolare “….. 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 lavorativa non sia possibile in modalità 
di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio….”; 
Vista la necessità di assicurare il regolare funzionamento della istituzione scolastica nella condizione di 
sospensione delle attività didattiche in presenza; 
Considerato che l’igienizzazione dei plessi scolastici è stata portata a termine; 
Considerato che il Comune di Casale Monferrato ha disposto la sospensione temporanea del riscaldamento in 
tutti i plessi della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria dell’Istituto e la conseguente chiusura degli stessi 
(circolare n 177) 
dopo confronto con la DSGA dell’Istituto 

Il dirigente scolastico  
dispone 

che i collaboratori scolastici che abbiano ancora ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile ne 
usufruiscano a partire da giovedì 12 marzo;  
che, per garantire i servizi essenziali dell’istituto, viste le eccezionali misure di emerge che la scuola così come 
tutto il paese deve affrontare e la necessità di tutelare la salute dei lavori, diritto costituzionalmente 
garantito, e allo scopo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di limitare la 
diffusione dell’epidemia da Covid-19, il personale ATA seguirà a partire da giovedì 12 marzo la seguente 
turnazione e contingentazione fino ad ulteriore nuova disposizione: 
 
personale amministrativo: 
dalle 7.30 alle 14.30 
1 unità nell’ufficio personale 
1 unità nell’ufficio alunni 
 
collaboratori scolastici (presso la scuola secondaria Dante Alighieri) 
dalle 7.30 alle 14.30 
4 unità al giorno. 
 
L’organizzazione dei turni sarà comunicata dalla DSGA e terrà conto, nel possibile, delle esigenze dei 
lavoratori. 

il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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