
 
 

Ancora oggi riceviamo varie segnalazioni di comportamenti gravissimi e non in linea con 

quanto previsto dalle norme emanate dal governo e dalle circolari emanate dal MIUR: 

convocazioni di riunioni di personale docente e ATA, didattica a distanza svolta in classe da 

gruppi di docenti ed in presenza di personale ATA (Assistenti Tecnici) per risolvere eventuali 

problematiche di natura tecnica resistenza a rinviare riunioni di organi collegiali. 

Si ricorda, intanto, che il primo dovere del datore di lavoro, in questo caso del Dirigente 

Scolastico, resta  la tutela della salute del personale, nonché l’applicazione piena di quanto 

disposto dalle autorità.  

Inoltre, vista la gravità della situazione e la complessità dei provvedimenti da adottare, già la 

Nota del 6 marzo e poi quella dell’8 marzo chiariscono che per tutti i provvedimenti che 

riguardano il personale, deve essere data informativa alla RSU.  A nostro avviso un 

confronto immediato con la RSU è assolutamente necessario e tutela tutti, personale e 

Dirigente Scolastico.  

 

SOSPENSIONE DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

DPCM del 4 marzo e DPCM 8 marzo: su tutto il territorio nazionale “sono sospesi i congressi, 

le riunioni, i meeting […] in cui è coinvolto il personale sanitario o personale incaricato dello 

svolgimento dei servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità […] sospensione di congressi, 

riunioni e meeting per tutto il personale incaricato di servizi pubblici essenziali o di pubblica 

utilità “ (quindi, anche per il comparto SCUOLA) 

Nota MIUR 8 marzo: “Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali: anche quelle in 

remoto vanno limitate per lasciare tempo ai docenti di organizzarsi per le attività a distanza.” 

Tutte le indicazioni devono essere date dai Dirigenti Scolastici, avvisata la RSU, con 

circolare interna, senza continuare a convocare il personale docente e ATA, o a dare 

indicazioni verbali o addirittura telefoniche.  

 

ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI: 

Nota Miur dell’8 marzo: “Il ricevimento presso le segreterie scolastiche deve essere 

limitato ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente. “ 

Sostanzialmente, il personale docente deve poter accedere alle strumentazioni informatiche 

qualora ne abbia bisogno e in maniera assolutamente scaglionata, rispettando le ultime 

disposizioni in materia del DPCM 9 marzo. Altri casi “indifferibili”, ammesso che ce ne siano 

in una situazione di grave emergenza nazionale come questa,  può definirli soltanto il DS, 

responsabile della sicurezza del luogo di lavoro e del personale tutto.   
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PERSONALE ATA: 

Note Miur dell’8 e del 10 marzo 

Nota Miur del 10 marzo “ Personale A.T.A – istruzioni operative. 

 

Contingenti minimi  -  Lavoro agile  -  Turnazioni 

 

▪ Il dirigente, “constatata l’avvenuta pulizia dei locali, attiverà i contingenti minimi 

previsti nei contratti integrativi di istituto, “ovvero con provvedimento datoriale, 

nel caso di assenza di tale strumento” (Nota Miur 10 marzo) 

 

▪ “Le prestazioni saranno rese, informata la RSU,  attraverso le turnazioni e le altre 

modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente, tenendo 

presente:  

o condizioni di salute;  

o cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia;  

o condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal 

comune sede di servizio.” 

 

▪ Lavoro “agile”  

“Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione 

scolastica (garantite le prestazioni essenziali delle istituzioni scolastiche) , ciascun Dirigente 

concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile 

rispetto alle mansioni).” 

Chiunque sia in condizione di lavorare da casa perché dotato di strumenti e connessioni 

adeguate, e ne faccia richiesta, deve essere messo nelle condizioni di accedere a questa 

modalità. 

Il Dirigente scolastico, sentito il DSGA (che redige per ognuno un piano di lavoro da svolgere, 

scegliendo quegli adempimenti che possono essere svolti in questa modalità) autorizza con 

decreto. Alcuni istituti ne stanno approfittando anche per la formazione.  

Nessuno è esentato dall’agevolare il più possibile questa modalità lavorativa. 

 

Il contingente minimo e le turnazioni riguardano TUTTO il personale ATA. 

Il lavoro agile, soltanto il personale amministrativo e tecnico. 
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Collaboratori scolastici:  

Il DS deve “garantire la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici”. La 

turnazione non può che riferirsi alla sede di presidenza e a quei plessi dotati delle 

strumentazioni informatiche alle quali i docenti, che ne abbiano necessità, conservano diritto 

di accesso, seppure scaglionato.  

Gli assistenti tecnici “provvederanno, in presenza alla manutenzione dei laboratori di loro 

pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando 

l’istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza.”   

Tuttavia gli assistenti tecnici non possono essere esclusi né dalla turnazione né dal lavoro 

agile per cui, constatato il funzionamento delle attrezzature, deve essere disposta la 

turnazione anche per loro. La turnazione deve essere prevista solo per gli assistenti tecnici di 

area informatica.  Quanto al lavoro agile, gli stessi, possono fare assistenza tecnica  per la 

didattica a distanza, come già la fanno per il registro elettronico.  

 

 

FERIE PERSONALE ATA  

Nota Miur 10 marzo:  

“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, 

può farsi 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 della prestazione.” 

 

Ad una lettura attenta di tutte le norma sopra citate è chiaro che il Dirigente Scolastico:  

1) Limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie, quindi non è una scelta del 

DS ma una precisa indicazione del Ministero 

2) Attiva i contingenti minimi previsti, o li prevede. Esempio di contingente minimo: 2 

assistenti amministrativi (a meno che tutti siano in condizioni di svolgere lavoro agile); 2  

collaboratori scolastici, 1 assistente tecnico (solo per il /i laboratori di informatica 

utilizzabili dai docenti)  

3) Predispone la turnazione per “garantire la custodia e la sorveglianza generica sui locali 

scolastici”, nonché “l’accesso per i casi indifferibili” e il “supporto all’interazione a 
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distanza”, lasciando a casa prima di tutto chi ha bisogno di cure, il personale più anziano 

e con figli piccoli. 

4) Per gli altri:  

a. dispone il lavoro agile; 

b. dispone che usufruiscano delle ferie pregresse e non godute, qualora ne abbiano: 

relativamente a questo punto è chiaro che la nota del Ministero fa riferimento 

ESCLUSIVAMENTE alle ferie non godute dal personale di ruolo nell’anno scolastico 

2018/2019, dunque si tratta di giorni residui (in talune scuole ciò viene concesso) la 

cui fruizione va fatta entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo; 

c. applica la fattispecie prevista dal codice civile – “prestazione lavorativa 

temporaneamente impossibile”, per la quale il personale che resta a casa in base alla 

turnazione, non è tenuto né ad usufruire di ferie né di recuperi: questo riguarda tutti, 

sia il personale di ruolo che quello con contratto a tempo determinato.  

 

Nessuno, quindi, deve presentare domanda di recupero o di ferie durante i giorni che 

resta a casa proprio in virtù del citato articolo del codice civile.  

La nota 323 del 10 marzo non fa riferimento alcuno al recupero di ore precedentemente 

svolte: pertanto si ritiene che le stesse non debbano essere fruite “d’imperio”.  

Disposizioni diverse da questa o ferie d’ufficio sono assolutamente illegittime.  

 

 

Siccome la situazione è in continua evoluzione, è evidente che al momento si applica la 

disposizione, che è chiara, successivamente si provvederà come da eventuali ulteriori 

disposizioni.  

La priorità resta sempre che si deve ridurre al minimo la presenza del personale a scuola 

e non dà adito a nessuna ulteriore interpretazione.  

Per tutti i problemi di natura contrattuale, legati all’applicazione delle misure previste, è 

evidente che saranno affrontati e risolti con successive disposizioni e che al momento 

diventano secondari di fronte alla necessità di tutelare la salute di tutti. Inutile porsi problemi 

che saranno trattati di volta in volta parallelamente all’evolversi e al perdurare 

dell’emergenza.  

 

 

SUPPLENZE BREVI E TEMPORANEE:  

La nota Miur dell’8 marzo prevede il rispetto delle norme contrattuali vigenti in presenza 

della didattica a “distanza”. Ci giungono segnalazioni, invece, di rescissione di contratti o 

mancate proroghe, nei casi in cui sono dovute.  
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DIDATTICA A DISTANZA 

Sappiamo che quasi tutti i Dirigenti Scolastici hanno provveduto o stanno provvedendo al 

riguardo.  

Riteniamo opportuno, tuttavia, sempre sulla base delle segnalazioni ricevute, condividere le 

seguenti riflessioni: 

▪ accertarsi che TUTTI gli alunni siano in condizione di partecipare o metterli in condizione 

di farlo 

▪ evitare di ridurre la didattica a distanza alla mera trasmissione di file da stampare, come 

chiarito dall’ultima Nota Miur.  

▪ Individuare, dopo attenta valutazione, gli strumenti più adeguati a garantire un uso 

semplice, effettivo ed efficace per tutti i docenti e per tutti gli studenti 

▪ concordare, preferibilmente e sempre in via telematica, e quindi emanare indicazioni 

scritte il più possibile chiare dettagliate, prediligendo soluzioni semplici e già 

sperimentate. 

Non è il caso di rincorrere primati con soluzioni affrettate che poi si rivelano inapplicabili. 

Non scambiamo lo strumento con l’obiettivo da perseguire.  

 

 

           Sara Angelone  

               Presidente Regionale   
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