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                                                                                                                                        Poggiardo, 11/03/2020 

 
                                                                                                                                                                                                        Al  DSGA 

Rag. Mario Fernando LORENTI                                                                                                                                                                                                                 

SEDE 

 

Oggetto: Atto di indirizzo e obiettivi da perseguire nell’a.s. 2019/2020. Integrazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

- Visto il DPCM dell’08.03.2020;  

- Visto il DPCM del 09.03.2020; 

- Vista la Nota Miur n. 323 del 10.03.2020 “Personale ATA. Istruzioni”; 

- Sentita la RSU d’istituto; 

 

integra le direttive di massima per il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi emanate in data 27.09.2019 con le 

seguenti indicazioni:. 

 

Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’IC di Poggiardo, nella condizione di sospensione delle 

attività didattiche in presenza, si potrebbe concedere il lavoro agile al personale amministrativo e ausiliario. 

 

Bisogna comunque disporre l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale dell’istituto. Essendo 

stata constatata la pulizia dei locali scolastici, sono attivati i contingenti minimi dei Collaboratori Scolastici stabiliti all’art. 24 del 

Contratto integrativo di istituto firmato il 23 gennaio 2020. 

 

Pertanto, sono chiusi tutti i plessi scolastici, escluso quello della Dirigenza e della Segreteria, e i collaboratori scolastici, una volta 

consumate le ferie restanti relative all’a.s. 2018/2019, che comunque vanno godute entro il 30 aprile, effettuano delle turnazioni 

solo per il plesso centrale, facendo ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 

2, cc.). 

 

Per quanto riguarda gli Assistenti Amministrativi si garantisce la presenza di due persone, una per l’Ufficio Alunni e un’altra per 

l’Ufficio Personale. Pertanto, vista l’impossibilità di concedere il lavoro agile, gli Assistenti Amministrativi, una volta consumate 

le ferie restanti relative all’a.s. 2018/2019, che comunque vanno godute entro il 30 aprile, effettuano delle turnazioni, facendo 

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

 

                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                        (Prof. Alessandro Stefanelli) 

                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  

                                                                   e norme ad esso connesse  
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