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Oggetto: DPCM 8 e 9 marzo 2020 – Nota MIUR n. 323 del 10 marzo 2020: Organizzazione dei 

servizi amministrativi, tecnici e ausiliari. 

In riferimento all’oggetto e richiamata anche la nota MIUR n. 279 del giorno 8 marzo u.s., 

Tenuto conto del fatto che, come recita la nota MIUR n. 323, i D.P.C.M. “perseguono l’obiettivo di limitare allo 

stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19” e che, 

pertanto, qualsiasi provvedimento del Dirigente Scolastico deve tener conto dei predetti Decreti in materia di tutela 

della salute, nonché delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione e dei provvedimenti emanati dalle 

Autorità Territoriali Competenti; 

Sentiti il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza; 

Avendo fornito la prevista informativa alla R.S.U.; si forniscono le seguenti disposizioni organizzative: 

▪ gli Assistenti Amministrativi turneranno all’interno dell’Ufficio garantendo la presenza fisica di due unità 

di personale. Il rimanente personale amministrativo svolgerà a casa gli adempimenti di competenza con 

modalità a distanza. Tutto il personale amministrativo, nelle ore di servizio, deve risultare comunque 

raggiungibile (telefonicamente o telematicamente), al fine di garantire gli adempimenti necessari e 

l’indispensabile circolarità delle informazioni e/o comunicazioni di servizio. 

▪ I Collaboratori Scolastici, considerata la sospensione delle lezioni, l’emergenza in atto e la necessità di 

contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste 

per il loro servizio dal CCNL, constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, dovranno garantire 

soltanto le prestazioni necessarie e non correlate alla presenza degli allievi. Per questa ragione, si dispone 

un’opportuna turnazione secondo il prospetto predisposto dalla DSGA e comunicato direttamente agli 

interessati. Gli altri collaboratori scolastici resteranno reperibili presso il loro domicilio e pronti a recarsi in 

servizio per qualsiasi necessità che dovesse quotidianamente presentarsi. Eventuali forme di recupero saranno 

successivamente comunicate. 

Si segnala, infine, quanto disposto nella nota MIUR n. 323 del 10 marzo richiamata in oggetto: “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”. La D.S.G.A., che legge in copia, curerà tutti gli adempimenti 

necessari per dare effettiva esecutività e applicazione a quanto previsto nella nota n. 323 in merito alle ferie 

non godute. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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