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Alla Direzione Generale dell’U.S.R. per il Piemonte

Ai Dirigenti scolastici
e a tutto il personale docente e ATA
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del Piemonte
LORO SEDI

Oggetto: emergenza COVID-19 – personale ATA e presenza in servizio - contingenti.

Gentili Dirigenti,
la nota prot. n. 279 del MIUR dell’8 marzo 2020, emessa a seguito dell’ultimo DPCM di pari data,
prevede, in particolare per le Istituzioni Scolastiche, quanto segue:
Istituzioni scolastiche
I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i
servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza,
secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.
Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni
prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici
delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente
scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori
prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei
contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90.
Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo
presente, 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.
Si ha notizia che in alcune Istituzioni Scolastiche si stia autorizzando, o addirittura in alcuni casi
obbligando, il personale ATA (in particolare i collaboratori scolastici) a non prestare servizio con la richiesta
di ferie o recuperi compensativi.
Si ribadisce che non può essere imposta in alcun modo la fruizione di ferie o recuperi compensativi al
personale ATA.

Si segnala, inoltre, che la nota del MIUR autorizza, invece, sulla base dell’emergenza in atto e per tutelare,
giustamente, anche la salute del personale ATA in servizio nelle scuole in cui sono sospese le sole attività
didattiche, a prevedere la presenza in servizio del personale solo per contingenti limitati che assicurino le
prestazioni essenziali (come previsto per gli scioperi in alcune tipologie scolastiche sulla base dei
contingenti previsti dagli accordi successivi alla Legge n. 146/1990).
E’ chiaro, quindi, che le/i Dirigenti Scolastici, sentite le RSU, potranno organizzare i servizi amministrativi
e tecnici anche a distanza (con la disponibilità del personale), mantenere il minimo di presidio
indispensabile negli uffici e dovranno prevedere la presenza in servizio del personale collaboratore
scolastico solo nei numeri indispensabili a garantire l’apertura e la funzionalità delle sedi scolastiche aperte
(quelle con la presenza degli uffici) anche con una turnazione del personale.
Il personale ATA che non espleterà il proprio ordinario servizio nel prossimo periodo, stante l’eccezionalità
della situazione, non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà presentare
alcuna richiesta di ferie o recuperi compensativi.
In conclusione, quindi, si chiede a tutte/i le/i Dirigenti Scolastici di attenersi a quanto comunicato dal MIUR
e, stante la situazione di emergenza e di tutela della salute di tutte/i, uniformare le disposizioni per quanto
concerne la presenza in servizio del personale ATA organizzando i surrichiamati contingenti minimi.
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