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Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale USR SARDEGNA Cagliari  
email: drsa@postacert.istruzione.it  

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale USR SARDEGNA - Uff. 7 Ambito Territoriale Provinciale Nuoro 
email: uspnu@postacert.istruzione.it  

All’ATS di Nuoro zona di Macomer protocollo.macomer@atssardegna.it  
Al Presidente del Consiglio di Istituto  

All’Albo pretorio dell’istituto  
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti  

Al DSGA istituto 
 Al personale Alla Home page del sito web dell’istituto 

 
 

Macomer, 02 aprile 2020 
 
Emergenza Covid-19 - Riorganizzazione turni del personale amministrativo, assistenti tecnici e collaboratori 
scolastici 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO             il DPCM 01/04/2020 
VISTO   il DPCM 04-03-2020 
VISTO   IL DPCM 06-03-2020 
VISTA   la nota AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 
VISTO   il DPCM 08-03-2020 
VISTA   la nota   AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020 
VISTO   il DPCM 9-03-2020 
VISTO             il DPCM 11/03/2020 
CONSIDERATO che  qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei    Decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati 
dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa Amministrazione.

CONSIDERATO  che I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario 
lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. 

CONSIDERATO  altresì che ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è 
anzi doverosa.

FERMA   restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella 
condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza 



 

VISTE  le mansioni previste per i profili ATA (assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici) dal 
CCNL, l’attivazione dei contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della 
legge 12 giugno 1990, n. 146, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal 
DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più 
possibile gli spostamenti per ragioni lavorative; 

 
Vista la risposta alla nota prot. 2345 dell’11 marzo 2020 da parte  della DSGA, che propone l’organizzazione dei 
turni del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici nel periodo di sospensione delle di attività didattiche 
conseguente ai DPCM adottati conseguentemente alla emergenza del COVID – 19 ed alle note MIUR esplicative 
degli stessi atti; 
 
Considerato che al momento non sono state presentate richieste da parte del personale amministrativo per 
l’attivazione del lavoro agile; 
Considerato che gli Uffici Amministrativi,  anche se chiusi al pubblico,  sono funzionanti e devono garantire 
l'ordinaria amministrazione anche in regime di sospensione delle attività didattiche; 
 
Considerato che l’organizzazione proposta dalla DSGA è stata elaborata in linea con il PTOF e il Piano delle Attività 
precedenti  e di concerto con la definizione dei contingenti minimi come previsto dalla nota MIUR DPIT 323/2020; 
Acquisito il parere positivo per le vie brevi la RSU di Istituto sui criteri da adottare: 
Ritenuto di dover proseguire sulla falsariga della precedente disposizione: 
 
 

DISPONE  
 
l’aggiornamento del Piano di Lavoro proposto dalla DSGA per il periodo che va dal 04 aprile  al 13 aprile 2020, cui 
seguiranno eventuali aggiornamenti alla scadenza. Nello stesso sono specificate le mansioni da svolgere e per 
ciascun profilo nella situazione di emergenza e stante la sospensione delle lezioni in presenza, il servizio del 
personale. 
 
L’orario di lavoro dei collaboratori scolastici ( fino a quando non ricominceranno i lavori di ristrutturazione della 
Provincia) sarà dalle ore 8.00 alle 14 dal lunedì al venerdì. 
 

Uffici amministrativi  
non più di una unità per ufficio ( salvo motivate urgenze con convocazione da parte del DS) e nel rispetto delle 
disposizioni relative alla tutela della salute : 
data turno smart work 
6 aprile AP AC 
7 aprile MF GP/AP 
8 aprile EP AP 
9 aprile GP AC 
 

 Dal 10 aprile al 14 aprile compresi, stante le problematiche epidemiologiche e l’assenza di lavori indifferibili 
la sede centrale rimarrà chiusa. 
 

Il personale dovrà fruire dei giorni di ferie da consumarsi entro il 30 aprile ed eventualmente , a domanda, del 
recupero di ore di straordinario già effettuato. 

 
Le predette prestazioni lavorative saranno rese attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del 
lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della 
contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i 
residenti fuori dal comune sede di servizio. 

 
 

Assistenti tecnici 
La disposizione è conseguente, alla chiusura dei plessi scolastici periferici, essendo venuta meno la necessità della 
loro apertura. Il personale collaboratore scolastico coinvolto nelle turnazioni è il seguente: 
 



 

nominativo di reperibilità per le urgenze Sede servizio  Data servizio  
Demuru  Centrale 6/ 9 aprile 2020 
Pinna Centrale 8/10 aprile 2020 
Melis Centrale 7/11 Aprile 2020 
Dopo aver verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla 
mancata prestazione lavorativa, si potrà far ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente 
impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). 
 

Azienda Agraria 
 

Stante la richiesta della Direttrice dell.Azienda Agraria e vista la nota 323 del 10/03/2020, l’A.A. (Demurtas) e 
l’A.T. (Dui) rimarranno in servizio, con i seguenti turni. 
 
data turno 
6 apr PD/MD 
7 apr PD/MD 
8 apr PD/MD 
9 apr PD 
10 apr MD 
11 apr PD 
14 apr MD 

 
 

Bibliotecarie 
 

nominativo di reperibilità per le urgenze Sede servizio  Data servizio  
Porcu Centrale 06 / 10 aprile 2020 
Cadoni  Amaldi 06 / 10 aprile 2020 
Dopo aver verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla 
mancata prestazione lavorativa, si potrà far ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente 
impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). 
06 / 10 aprile 2020 

Collaboratori scolastici** 
La disposizione è conseguente, per i collaboratori scolastici, alla chiusura dei plessi scolastici periferici, essendo 
venuta meno la necessità della loro apertura. Il personale collaboratore scolastico coinvolto nelle turnazioni è il 
seguente: 
 

nominativo  Sede servizio  Data servizio  
Dettori- Vitali  Centrale 06/09 aprile 2020 
Dopo aver verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla 
mancata prestazione lavorativa, si potrà far ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente 
impossibile (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, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio 
 Si precisa ulteriormente che, le suddette assenze , ai sensi del nota Miur 323 succitata, saranno considerate 

inizialmente ferie non godute a.s. 2018/19 e successivamente, si farà ricorso alla fattispecie della 
obbligazione divenuta temporaneamente impossibile visto il C.C. art.1256 c.2. ( ciascuno potrà,dietro 
richiesta scritta via mail o semplicemente per telefono , prendere visione del suo piano ferie contattando  
l’ufficio di Segreteria) 

 
I collaboratori in servizio dovranno aprire e chiudere i locali e igienizzare e disinfettare giornalmente tutti gli uffici e 
le pertinenze utilizzate dal personale. Per la pulizia e igienizzazione degli ambienti, in particolare gli uffici che in 
questo periodo vengono utilizzati, e altri ambienti non sanitari, devono essere applicate le misure indicate dalla 
DSGA. 



 

In caso fosse necessaria l’apertura della sede di via P. Nenni un collaboratore sarà spostato dalla sede di via 
Sant’Antonio per il tempo strettamente necessario per garantire le attività di didattica a distanza. 
L’orario di lavoro dei sigg. collaboratori scolastici potrà essere rivisto solo per valide, motivate e riconosciute 
esigenze degli stessi, previo accordo con la DSGA. 

Per tutti gli altri collaboratori scolastici non presenti in elenco, poiché inizialmente esclusi secondo le indicazioni 
della nota 323 già citata saranno considerati reperibili e potranno essere richiamati in servizio nel caso di necessità. 
Per gli stessi, collocati a casa, qualora non abbiano giornate di ferie da consumarsi entro il 30 aprile o, a domanda, 
recupero di ore di straordinario già effettuato, si farà ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta 
temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, C.C.). 
Si approfitta di questa occasione per ribadire che tutte le persone presenti in servizio dovranno attenersi alle 
indicazioni sanitarie generali, atte a prevenire il diffondersi del contagio, ricordando di osservare la corretta 
applicazione delle misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, che 
possono ridurre notevolmente il rischio di infezione. 

** Il presente piano sarà  rimodulato, al rientro dal periodo di assenza del personale attualmente non 
coinvolto nelle turnazioni. 

 
 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Massimo De Pau 
                                                                                                            Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme a esso connesse 


