
Tiriolo, 9 MARZO 2020

prot. n.

Al DSGA

Al personale ATA

oggetto: SERVIZI MINIMI ex art. 29 Contratto Istituto

Il Dirigente

Visto il DPCM dell’08-03-2020;

Viste le note del MIUR prot. n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell'8 marzo 2020;

Vista la Legge 146/90;

Visti gli artt. 29-30 del Contratto collettivo integrativo di Istituto stipulato in data 6 -12-19;

Ritenuto  di  dover  assicurare  le  prestazioni  indispensabili  in  base  alle  esigenze  del  servizio  da
garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 146/1990;

Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM del 4/03/2020, 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 dal CCNL per i profili del personale ATA;

Preso atto delle condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio 

COMUNICA

la  seguente  attivazione  dei  servizi  minimi  da garantire  all'interno dell'Istituto  Comprensivo “G.
Guzzo” di Tiriolo fino al 14 marzo 2020, salvo diversa successiva proroga della sospensione delle
attività didattiche da parte del Ministero:

chiusura dei plessi. Una volta verificata a cura del DSGA la pulizia a fondo di tutti i plessi, questi
resteranno chiusi;

contingente minimo. In convergenza con l'art. 29 del contratto d'Istituto, si prevede la turnazione di
n. 2 assistenti amministrativi e di n. 2 collaboratori scolastici, che svolgeranno 6 ore al giorno per 6
giorni (8.00-14.00); in ragione delle istanze previste di accesso al  lavoro agile, sarà promosso lo
smart working degli amministrativi secondo le modalità semplificate previste dalla nota del 6 marzo
2020, n. 278, avuto riguardo all'informativa sui rischi generali e specifici per il lavoratore che
svolge  la  prestazione  in  lavoro  agile,  pubblicata  sul  sito  dell’Inail  all’indirizzo
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-
2020.html 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html


- criteri di previsione del contingente minimo: rotazione (predisposta dal DSGA), fatto salvo quanto
previsto alla p. 2 “Istituzioni scolastiche” della nota MIUR n. 279 dell'8 marzo.

il DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. FRANCESCO FIUMARA

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)


