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CIRCOLARE  N. 122                                                     Campagna Lupia, 11/03/2020 

 
Al DSGA Sig.ra Calarota Carmela 

All’Ufficio del Personale 
     Ai collaboratori scolastici 

 
     e p.c. alla RSU 
        All’Albo 

Al Sito web 
 

OGGETTO: Attivazione contingenti minimi personale ATA, ai sensi della legge 

12 giugno 1990 n. 146, come da Nota MIUR esplicativa al DPCM del 

08/03/2020 e Nota Ministero n. 323 del 10/03/2020 

 

Considerata la sospensione delle lezioni prevista dai DPCM del 4 e 8 Marzo 2020; 

Visto le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06/03/2020 e n. 279 del 

08/03/2020; 

Data  l’emergenza sanitaria Coronavirus in atto;  

Tenuto conto delle condizioni di salute, della cura dei figli a seguito della sospensione 

dei servizi scolastici, di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici e delle richieste 

degli interessati; 

Vista la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone;  

Vista la comunicazione di assenza del personale in indirizzo; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 323 del 10/03/2020 che richiama l’art. 

1256, c. 2 del C.C.; 

Vista la Contrattazione Integrativa d’Istituto aa.ss. 2018/21; 

Constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici; 

Visto che tre plessi dell’Istituto, non essendo interessati direttamente da attività, 

verranno chiusi, a seguito della comunicazione del Comune di Campagna Lupia di 

chiusura del riscaldamento per risparmio energetico; 

Considerata la necessità di garantire la custodia, la sorveglianza, la pulizia e il 

regolare funzionamento dell’Istituto; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 
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che vengano garantite da parte dei collaboratori scolastici esclusivamente le 

prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi.  

Per tale motivo attiva i contingenti minimi necessari ad assicurare le prestazioni 

indispensabili già stabiliti nel Contratto Integrativo  di Istituto nel caso di sciopero (ai 

sensi della legge 146/90), predisponendo la sottostante turnazione dei collaboratori 

scolastici.  

L’alternanza tra i dipendenti presso il plesso “A.M. Dogliotti” (Servizio di portineria / 

Uffici segreteria amministrativa / Presidenza) è determinata dal DSGA, considerando 

le comunicazioni di assenza e di richiesta ferie del personale in indirizzo, le condizioni 

di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola 

dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di 

servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici, 

in base ai seguenti criteri di turnazione: 

 n. 2 collaboratori scolastici giornalieri nella sede centrale di Campagna Lupia;  

 turnazione di servizio per 1/2 gg. lavorativi;  

Gli altri collaboratori scolastici garantiranno giornalmente la sola reperibilità, 

nel caso fosse necessario provvedere per qualche ragione contingente a richiamarli in 

servizio  e/o all’apertura dei locali, con criteri di turnazione di servizio determinati dal 

DSGA, con alternanza tra i dipendenti assegnati nelle varie sedi. 

Parimenti si adottano le stesse misure per gli altri profili Ata la cui prestazione non è 

esercitabile a distanza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Fiorella Fornasiero 

 
Il DSGA dispone le seguenti turnazioni dei collaboratori scolastici nel periodo dal 
12/03/20 al 01/04/2020, con orario 7.30/14.42,  come segue: 

 
 

12/03/2020: IN SERVIZIO    PONZIO - GASPARINI 
 
13/03/2020: IN SERVIZIO    VENTURINI - GASPARINI 

 
16/03/2020: IN SERVIZIO    COIN - VENTURINI 

 
17/03/2020: IN SERVIZIO    COIN - BOSCOLO 
 

18/03/2020: IN SERVIZIO    PONZIO - BOSCOLO 
 

19/03/2020: IN SERVIZIO    PONZIO - GARATO 
 

20/03/2020: IN SERVIZIO    FERRARI - GARATO 
 
21/03/2020: IN SERVIZIO    VENTURINI - FERRARI 

 
23/03/2020: IN SERVIZIO    ANTICO - GALLO 

 
24/03/2020: IN SERVIZIO    ANTICO - PONZIO 
 

25/03/2020: IN SERVIZIO    GARATO - COIN 
 

26/03/2020: IN SERVIZIO    VENTURINI - COIN 



 

 

 

 

27/03/2020: IN SERVIZIO    VENTURINI - GARATO 
 

28/03/2020: IN SERVIZIO    PONZIO - GALLO 
 
30/03/2020: IN SERVIZIO    BOSCOLO - FERRARI 

 
31/03/2020: IN SERVIZIO    PENZO - BOSCOLO 

 
01/04/2020: IN SERVIZIO    FERRARI - PENZO  
 

Il presente atto potrà subire variazioni a seguito di ulteriori note ministeriali 
e decreti del Governo. 

 
 

 

 


