CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO”
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico

Baluardo Partigiani n° 6 28100 - Novara
Tel. 0321/1890965
Email: novc010008@istruzione.it
Pec : novc010008@pec.istruzione.it

Novara, data del protocollo
Al personale ATA
Alle RSU
Oggetto: ulteriori disposizioni sul personale ATA e l’apertura della scuola al pubblico.
Il Dirigente Scolastico,
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n.278 del 6 marzo 2020;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’ 8 marzo 2020;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n.323 del 10.03.2020;
Vista la direttiva n. 2 della Funzione Pubblica dell’11.03.2020;
Visto all’art 13 – determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge
146/1990 - del contratto integrativo di istituto valevole per il triennio 2018-2021;
Richiamata la propria nota prot. n. 2554 del 11/03/2020 avente oggetto “nuove disposizioni sul personale
ATA e l’apertura al pubblico”;
Visto Il Decreto legge del 16.03.2020;
Informate preventivamente le RSU del contenuto della presente;
valutato
•
•
•
•
•
•
•
•

che continuano a pervenire alla scuola richieste di accesso da parte di famiglie che non sono riuscite a
recuperare i materiali didattici dei figli lasciati a scuola;
che nella sede “Ferrandi- Morandi” risultano ancora depositati diversi materiali scolastici che le famiglie
non hanno provveduto a ritirare;
cha la custode risulta assente per giustificati motivi che le impediscono la mobilità all’interno del
Convitto;
che nei giorni scorsi i locali della centrale termica sono stati oggetto di allagamenti (noti all’ente locale)
causati dal mal funzionamento delle caldaie e che eventuali ulteriori simili episodi potrebbero produrre
gravi danni all’edificio se non tempestivamente oggetto di intervento;
che le stesse caldaie necessitano di riavvii giornalieri;
che sussistono inderogabili e non prolungate scadenze amministrative, fiscali e contabili;
che stanno pervenendo diverse richieste via telefono di assistenza tecnica da parte delle famiglie
finalizzate alla formazione a distanza tramite la piattaforma Classroom;
che il cuoco Sig. Manna Aniello alloggiato pressoi locali del Convitto si è reso disponibile alla verifica
giornaliera delle temperature di funzionamento di frigoriferi e congelatori;
accertata l’indifferibilità di

•

contattare telefonicamente i genitori degli alunni che ancora non hanno attivato la piattaforma
Classroom, in modo da consentire loro di usufruire della formazione a distanza;
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•
•

consentire alle famiglie degli alunni il ritiro del materiale scolastico indispensabile per la formazione a
distanza;
monitorare il funzionamento della centrale termica;
dispone

1.

l’ulteriore riduzione del personale in servizio che sarà impiegato in presenza nella seguente misura
n. 2 assistenti amministrativi;
n. 2 collaboratori scolastici;
n. 1 assistente tecnico area AR02.
Ogni dipendente in servizio in presenza espleterà le proprie mansioni in stanze separate e adotterà le
misure di contenimento del contagio prescritte dalla normativa, anche attraverso l’utilizzo dei dispositivi
di protezione già in loro possesso.

2.

Alla necessità di garantire il servizio minimo da parte del personale ATA si farà fronte mediante l’istituto
della rotazione. Dalla rotazione saranno esclusi i portatori di patologie tali da connotarli come persone a
rischio in caso di contagio e i residenti o domiciliati fuori comune.

3.

Il calendario delle presenze necessarie per assicurare i servizi minimi sarà predisposto dalla DSGA. Nel
predisporlo, conformemente alla nota n. 279, questa avrà cura di richiedere il minor impegno possibile
a quei dipendenti che, mediante autocertificazione, dichiareranno condizioni particolarmente gravose
riguardo alle necessità di cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola
dell’infanzia, condizioni di pendolarismo e necessità di esteso utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere
la sede di lavoro. In casi particolari, sentito il DS, questi dipendenti potranno essere del tutto esonerati
dalla prestazione dovuta, nei modi sotto indicati. Detto calendario potrà essere integrato/modificato
per far fronte ad esigenze derivate da assenze del personale impegnato nel contingente dei servizi
minimi.

4.

Le assenze dal servizio dei lavoratori non impegnati nel contingente minimo, e per i quali la prestazione
lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, conseguenti alle presenti disposizioni saranno
dapprima coperte mediante la fruizione di eventuali periodi di ferie non goduti, da consumarsi entro il
mese di aprile. Esaurita tale possibilità, il personale sarà esonerato dalla prestazione lavorativa ai sensi
dell’art. 1256, c. 2, del Codice Civile che prevede l’estinzione di un’obbligazione se questa è divenuta
temporaneamente impossibile, in base al principio Extinguitur obligatio si in eum casum inciderit, a quo
incipere non potest. Fatta salva l’eventuale possibilità di un recupero del credito o della prestazione
oraria non prestata laddove ulteriori disposizioni superiori o degli organi di controllo amministrativo
contabile disponessero che non ricorrevano le condizioni per l’applicazione dell’art. 1256, c. 2, del
Codice Civile.
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5.

Assistenti amministrativi. La modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dovuta sarà costituita
per tutti da quanto previsto dalla L.81/2017 (c.d. “lavoro agile”). Si ricorda la necessità, anche in caso di
lavoro a distanza, di osservare le norme di sicurezza previste dalle Linee Guida per il Trattamento Dati ,
per quanto applicabile. Gli assistenti amministrativi che dichiareranno di non possedere strumentazione
necessaria al lavoro a distanza potranno lavorare da scuola per assicurare i livelli essenziali del servizio
nel solo caso di adempimenti urgenti, sulla base del calendario appositamente predisposto dalla DSGA e
senza vincolo di orario, per la durata strettamente necessaria agli adempimenti. Analoga possibilità di
accesso sarà garantita anche agli altri Assistenti Amministrativi, nel caso dovessero accedere a materiali
o programmi residenti nel computer di servizio per adempimenti urgenti.

6.

Tutto il personale, anche quello non impegnato nel contingente minimo dovrà essere reperibile
telefonicamente e via mail secondo il proprio orario di servizio.

7.

Il presente provvedimento è valido dalla data di emissione fino al 03/04/2020 fatte salve eventuali
diverse disposizioni che saranno comunicate al personale tramite il proprio indirizzo di posta elettronica
istituzionale residente al dominio convittonovara.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Nicola FONZO

