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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 0000732  C/3 USCITE – DEL  11 MARZO 2020 

    
Oggetto: Prestazioni di lavoro personale ATA alla luce del DPCM 9 marzo 2020 e delle nuove Istruzioni 
operative del Ministero dell’Istruzione per il personale ATA m.p.i AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U. 0000323 
del 10.3.2020 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020  
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020  
VISTE le Istruzioni operative per il personale ATA del 10.3.2020, prot. n.323 
CONSIDERATA l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 
persone per ragioni lavorative  

DISPONE 
  

1. La turnazione del personale ATA al fine di garantire i servizi minimi in presenza, relativi alle attività 

necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, ed i servizi tecnici. 

2. Gli Assistenti Amministrativi che dimostrino di poter lavorare a distanza, possono avanzare richiesta 
che sarà valutata, fermo restando la necessità di garantire un contingente minimo, come da 
Contratto di Istituto, nel numero di 2 persone, chiaramente operative in due uffici distinti. 

3.  La fruizione delle ferie residue del precedente anno scolastico (da consumare entro il 30 aprile) dei 
Collaboratori Scolastici. Anche per i Collaboratori Scolastici la presenza è comunque limitata ai 
contingenti minimi necessari per le prestazioni non correlate alla presenza di allievi, come da 
contratto di istituto, nel numero di 3 unità, dislocate 1 all’ingresso, 1 vicino all’area uffici e 1 vicino 
all’area bagni al piano terra. 

4.  la turnazione degli Assistenti Tecnici, limitandone la presenza ai contingenti minimi necessari per le 
prestazioni non correlate alla presenza di allievi (manutenzione), nel numero di 1 , ognuno 
operante nel laboratorio di attribuzione. 
I contingenti minimi saranno garantiti, fermo restando l’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 per il personale Assistente amministrativo e in assenza di ferie residue per il 
personale Collaboratore Scolastico sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.    

 
Le dette disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse 
indicazioni, fino al 3 aprile 2020. 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                     Prof. Carlo Antonelli                                                                                                                              

Firma in calce omessa 
art.3 comma  Dec. Leg. n° 39/93  

L’originale del documento è gli atti di 
questa istituzione Scolastica 
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