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Al Ministero dell’Istruzione  

Ambito Territoriale di Reggio Calabria - RC 

           usp.rc@.istruzione.it   

 

Al Personale Docente e ATA 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni 

LORO SEDI 

              Atti - Albo - Sito Web  

 

 

Oggetto:  Decreto del Dirigente Scolastico per misure adottate in attuazione della Nota del 

Ministero dell'Istruzione prot. n° 278 del 6 Marzo 2020 e del D.P.C.M. 8 Marzo 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 278 del 6 Marzo 2020; 

VISTO  il D.P.C.M. dell’8 Marzo 2020; 

PRESO ATTO della verbalizzazione dell’incontro svoltosi il 09.03.2020 con RLS, RSPP ed RSU d’Istituto; 

ASCOLTATI i dipendenti coinvolti; 

ATTESA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni 

lavorative; 

VISTE le mansioni previste per il profilo dei Collaboratori Scolastici; 

PRESO ATTO che alle ore 13,00 del giorno 09.03.2020 tutti i locali della Scuola erano stati puliti ed 

igienizzati a cura del personale in servizio; 

CONSIDERATO che l’attivazione dei contingenti minimi previsti dai contratti integrativi di istituto ai sensi 

della Legge n° 146/1990 deve per analogia estendersi anche all’emergenza in atto; 
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PREMESSO che le assenze dal lavoro del Personale ATA determinate dall’emergenza sanitaria in corso e 

non rientranti nel cosiddetto “lavoro agile” sono da intendersi a tutti gli effetti assenze 

giustificate dovute a causa di forza maggiore; 

DECRETA 

Art. 1 La premessa normativa è parte integrante del presente Decreto. 

Art. 2 Sono attivati presso questa I.S., con decorrenza 10/03/2020 e fino alla conclusione della sospensione 

delle attività didattiche,  i contingenti minimi previsti dalla Legge n° 146/1990 per il profilo 

professionale dei Collaboratori Scolastici. Le predette prestazioni saranno rese attraverso turnazioni 

che terranno conto delle condizioni di salute, cura dei figli o pendolarismo. 

Art. 3 Le assenze delle unità di Personale ATA non afferenti al profilo professionale dei Collaboratori 

Scolastici e residenti in Comuni distanti oltre 30 Km dalla sede di servizio che ricorrono abitualmente 

ai mezzi di trasporto pubblico, costituiranno assenze giustificate con decorrenza 10/03/2020 e fino 

alla conclusione della sospensione delle attività didattiche. 

Art. 4 Tutte le assenze sopra dettagliate devono essere intese giustificate per motivi di forza maggiore e 

non richiedono necessariamente la fruizione di ferie. 

Art. 5 Per quanto concerne l’accesso del pubblico nei locali della scuola, si procederà contingentando le 

visite come appresso specificato: 

1) I colloqui in presenza si svolgeranno con una persona per volta e preferibilmente previa 

prenotazione telefonica; 

2) Consulenze e informazioni sono fornite preferibilmente per telefono o posta elettronica ai 

seguenti recapiti: 0966 931047 - rctf030008@istruzione.it  
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