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Circ. n. 164/2019/2020                               Agrigento, 13/03/2020 

 

Ai Sigg. Collaboratori scolastici 

Al Sig. DSGA 

SEDE 

 

e p.c.        Al RSPP 

Al RLS 

Alle RSU 

SEDE 

 

OGGETTO:        Emergenza epidemiologica COVID-19 – Disposizioni relative alle 

turnazioni del personale collaboratore scolastico ai sensi della nota 

MI n. 323 del 10.03.2020.- 

 

Si fa seguito a quanto già reso noto con le precedenti circolari già emanate in 

materia di emergenza epidemiologica COVID-19 e si informano le SS.LL. che il M.I. ha 

pubblicato la nota n. 323 del 10 marzo 2020, con l’intento di fornire ulteriori indicazioni 

operative in relazione al DPCM dell’08 marzo 2020 in materia di misure legate alla 

riduzione degli assembramenti, ferma restando l’esigenza di garantire i servizi minimi 

essenziali per il funzionamento degli uffici scolastici. 

In tale direzione, sono state previste le modalità di lavoro agile, per il personale 

amministrativo in grado di lavorare on-line dal proprio domicilio, e le turnazioni per il 

personale collaboratore scolastico che, in relazione alle mansioni del profilo professionale 

di appartenenza, non può esercitare il lavoro agile dalla propria abitazione. 

Per la giustificazione delle assenze per i giorni in cui non si effettua la prestazione di 

lavoro nella sede di servizio, la nota ministeriale in oggetto richiamata dispone che “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, 
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può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente 

impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).” 

In relazione a quanto sopra, lo scrivente, d’intesa con il DSGA, ha definito le 

turnazioni di servizio del personale collaboratore scolastico per il periodo dal 16 

marzo al 2 aprile 2020, che sono riportate nella tabella unita alla presente (allegato 

n. 1), che costituisce parte integrante di questa circolare interna; le turnazioni sono 

state definite tenendo conto dell’esigenza di garantire i livelli minimi della 

prestazione lavorativa necessaria per l’apertura della sede centrale dell’Istituto, ai 

sensi del vigente Contratto Integrativo d’Istituto (n. 2 collaboratori scolastici in 

servizio). 

  Per il personale avente diritto alle ferie non godute relative all’anno scolastico 

2018-2019, che vanno fruite entro il 30 aprile, si  è provveduto ad effettuare la 

verifica delle posizioni individuali di ciascun collaboratore scolastico, provvedendo 

a considerare i giorni di ferie ancora non goduti come motivo di giustificazione per 

un numero pari di assenze dal lavoro nel periodo dal 16 marzo al 2 aprile 2020. 

Per i giorni residui non coperti da ferie non godute e per il personale che ha 

già fruito di tutto il periodo di ferie riferito all’a.s. 2018-2019, le assenze maturate 

nel periodo dal 16 marzo al 2 aprile 2020 saranno considerate secondo la fattispecie 

della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile, ai sensi dell’art. 1256, c. 

2, del Codice Civile. 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a prendere visione della tabella allegata alla 

presente (allegato 1) e di apporre la firma per presa visione in calce alla presente 

comunicazione, in segno di notifica e ricevuta. 

La presente è da intendersi anche quale informazione da fornire alle RSU 

d’Istituto, cui la presente è indirizzata per conoscenza, nonché quale comunicazione 

istituzionale nei confronti del RSPP e del RLS, destinatari anch’essi per conoscenza 

della presente disposizione. 

Si precisa che, per sopravvenute esigenze di servizio e/o personali degli 

interessati, le turnazioni fissate potranno subire eventuali variazioni. 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per l’effettuazione 

ordinata e regolare delle turnazioni di cui all’allegato n. 1, fornito a corredo della 

presente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
 

 

 

 


