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Prot. N°2645/1.1.h        Atzara, 10/03/2020 

 
 A TUTTO IL PERSONALE NON DOCENTE  

ALLE RSU  
ALLA DSGA  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATZARA 
 
 
 

CIRCOLARE N. 144 
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTINGENTE MINIMO COLLABORATORI 

SCOLASTICI EMERGENZA SANITARIA COVID –  19 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO i l  Decreto del Presidente del la Repubblica del l ’8  Marzo del 1999 n. 275 relat ivo 

al Regolamento recante norme in mater ia d i  autonomia del le  is t i tuzioni scolast iche;  

VISTO i l  Decreto Legis lat ivo de l 18 Agosto del 2000 n. 267 Testo Unico degl i  Enti  

Local i ;  

VISTA la Legge del  13 Luglio  2015 n . 107;  

VISTO i l  CCNL 2016/2018;  

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n . 400;  

VISTO i l  Decreto Legge del  23 Febbraio 2020 n.  6,  recante “Misure urgenti  in mater ia  di  

contenimento e gest ione del l 'emergenza epidemiologica da COVID -19” e,  in  part icolare,  

l ’art .  3 ;  

VISTO i l  Decreto del Presidente del Consig l io dei ministr i  del  23 Febbraio 2020, recante 

"Disposizioni  attuat ive del  Decreto Legge del 23 Febbraio 2020, n.6,  pubbl icato nel la  

Gazzetta Uff iciale n . 45 del 23 febbraio  2020;  

VISTO i l  Decreto del Presidente del Consig l io dei ministr i  del  25 Febbraio 2020, recante 



"Ulter ior i  disposiz ioni attuat ive del Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n . 6 ,  pubbl icato 

nel la Gazzetta Uff iciale n.  47 del  25 febbraio  2020;  

VISTO i l  decreto del  Presidente del Consigl io dei ministr i  1  Marzo 2020, recante 

"Ulter ior i  d isposiz ioni  attuat ive del Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n . 6,  pubbl icato  

nel la Gazzetta Uff iciale n.  52 del  1 Marzo  2020;  

VISTO i l  Decreto del  Presidente del  Consig l io dei ministr i  del  4  Marzo 2020, recante 

“Ulter ior i  disposizioni  attuat ive del  Decreto Legge 23 febbraio 2020, n . 6,  (GU Serie 

Generale  n.55 del 04-03-2020);  

VISTO i l  Decreto del  Presidente del Consig l io dei ministr i  del l ’8 marzo 2020 Ulter ior i  

disposizioni attuat ive del Decreto Legge 23 febbraio 2020,  n. 6 ,  (GU Serie Generale n.59 

del 08-03-2020);  

VISTO i l  decreto del  Presidente del  Consigl io dei  ministr i  del  9  Marzo 2020, recante 

“Ulter ior i  disposizioni  attuat ive del  decreto - legge 23 febbraio 2020,  n. 6,  recante misure 

urgent i  in mater ia di  contenimento e gest ione del l 'emergenza epidemiologica da COVID -

19, applicabi l i  sul l ' intero terr itor io nazionale” (20A01558) (GU Ser ie Generale n .62 del  

09-03-2020) ;  

VISTA l a Nota MIUR n. 279 del l ’8 Marzo 2020 “Istruzioni operat ive sul Decreto del 

Presidente del Consigl io dei  Ministr i  del l ’8  Marzo 2020”;  

VISTA la Nota MIUR n. 323 del  10 Marzo 2020 “Personale ATA. Istruzioni 

operative”;  

VISTA l ’ordinanza del la Regione Sardegna n. 3 del 27 Febbraio 2020 prot.  n .  2079;  

CONSIDERATO che l ’Organizzazione mondia le del la Sanità i l  30 Gennaio 2020 ha 

dichiarato l 'ep idemia da COVID-19 un’emergenza di Sanità pubblica di r i levanza 

internazionale;  

VISTA la  del ibera del  Consigl io  dei ministr i  del  31 Gennaio 2020,  con la  quale è  stato 

dichiarato, per sei  mes i ,  lo stato d i emergenza sul terr itor io nazionale relat ivo al  r ischio 

sanitar io connesso al l ' insorgenza di patologie derivanti  da agent i  vira l i  trasmiss ibi l i ;  

VISTO l ’ art icolo 1256 Codice civi le comma 2 (R.D. 16 marzo 1942, n. 262)  

“Impossibi l i tà defin it iva e  impossibi l i tà  temporanea”;  

VISTO l ’ art icolo 1258 Codice civi le (R.D. 16 marzo 1942, n . 262) “Impossibi l i tà parziale” ;  

CONSIDERATO che la tutela del la salute pubblica va oltre a l  pubblico interesse di  

svolgimento del  servizio  scolast ico ;  

CONSIDERATI l ’evolvers i  del la s ituazione epidemiologica,  i l  carattere part icolarmente 

diffusivo del l 'epidemia e l ' incremento dei cas i  sul terr itor io nazionale ;  

 

CONSIDERATO che I  DPCM, attuat ivi  del  DL n. 6/2020, perseguono l ’obiett iv o di 

l imitare a l lo stretto necessar io lo spostamento del le persone al  f ine di contenere la 

diffusione del l ’epidemia Covid -19; considerato che ogni accortezza che s i  indir izz i  in 

questa d irezione non solo è lecita e leg itt ima, ma è anzi doverosa , ferma restando la  

necessità d i  ass icurare i l  regolare funzionamento del l ’ is t i tuzione scolast ica ,  nel la  



condizione di sospensione del le att iv ità  didatt iche in presenza  

 

DISPONE 

 

la concessione del lavoro agi le al  personale amministrat ivo, tecnico e ausi l iar io  e i  

contingent i  minimi per  i  Collaborator i  scolast ici ,  previa verif ica della pulizia dei locali  

scolast ici .  

Inoltre,  va r icordato che è fatta salva anche la regolar ità del l ’anno scolast ico per la quale,  

i l  comma 3 del l ’art .  74 del decreto legis lat ivo n. 297 del 16 apri le 1994, stabi l isce in 

almeno 200 giorni di  lez ione la val idità di  un anno scolast ico. Su questo aspetto, nel 

febbraio 2012, i l  MIUR emise una nota in cui spe cif icò che, “a l  ver if icars i  di  eventi  

imprevedibi l i  e straordinari  ……  s i  deve r itenere che è fatta comunque salva l a val idità 

dell ’anno scolast ico”.  

1)  A part i re da domani  11 marzo 2020 r imarrà in servizio un unico col laboratore scolast ico 

presso la sede centrale di Atzara, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 , secondo la turnazione di  

seguito r iportata ,  i l  quale dovrà garantire la copertura di  ogni necess ità che in quel la 

giornata dovesse emergere.   

2)  Entro le  ore 14.00 di giovedì 12 marzo ogni co l laboratore s i  impegnerà a  far  pervenire in  

segreter ia  le chiavi del  suo plesso di assegnazione .  

3) .  Gli  ass istenti  amministrat iv i  svolgeranno ordinariamente le att iv ità ,  fermo restando la  

possibi l i tà del lavoro agi le .   

4)  I  docenti ,  di  ogni ordine e grado e d i ogni plesso , che dovessero aver bisogno di recars i  

a scuola per lavorare al la didatt ica a d istanza , lo faranno solo presso la sede centrale ,  previa  

comunicazione precedente.   

 

 

I l  dir igente scolast ico  

Prof.ssa Daniela Sau 

Documento informatico f irmato dig ita lmente da SAU DANIELA ai  sensi  del  D.Lgs 

82/2005 s .m.i .  e  norme col legate  
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TURNI COLLABORATORI SCOLASTICI DAL 11 MARZO 2020 AL 31 MARZO 2020  

11/03/2020 CORONGIU ROSA 

12/03/2020 SERRA ANNUNZIATA+CORRIGA ANNA ELISABETTA 

13/03/2020 CONGIU RITA 

14/03/2020 FRAU MARIA ANTONIETTA 

16/03/2020 LITTARRU GABRIELLA 

17/03/2020 LODDO LETIZIA 

18/03/2020 MAROTTO ANNA 

19/03/2020 MARRAS PIETRO  

20/03/2020 MOROSO IVANA 

21/03/2020 PRETTA IGNAZIA 

23/03/2020 SAU ANSELMO 

24/03/2020 SANNA LIDIA 

25/03/2020 LICHERI MARIA ELENA 

26/03/2020 SORU SERGIO 

27/03/2020 FRONGIA MARIA ROSARIA 

28/03/2020 SALIS NATALINA 

30/03/2020 ONANO STEFANIA 

31/03/2020 CORONGIU ROSA 

DAL 01/04/2020 IL PERSONALE SARA ’  IN SERVIZIO NEL PROPRIO PLESSO CON 

ORARIO DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 PER PREPARARE I LOCALI PER IL 

RIAVVIO DELLE ATTIVITA ’ .  

I l  dir igente scolast ico  

Prof.ssa Daniela Sau 


