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Bardolino, 10 marzo 2020 
 

Al DSGA 
A tutto il personale 

Ai Sindaci dei Comuni  
di Bardolino e Lazise 

 

Oggetto: attivazione dei contingenti minimi per i collaboratori scolastici come da 
nota MIUR esplicativa DPCM del giorno 8 Marzo 2020 e apertura sedi. 
 

VISTO il D.P.C.M. dell’8/03/2020 

VISTA la nota ministeriale 279 dell’8/3/2020. 

VISTO il D.P.C.M. del 9/03/2020 che estende all’intero territorio nazionale le misure 

restrittive del D.P.C.M. dell’8/03/2020 

VISTA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone,  

CONSTATATA l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici in tutte le sedi afferenti all’I.C. 

INFORMATA la RSU 

SENTITO l’RSPP 

 

Considerata l’organizzazione in atto orientata a garantire il diritto allo studio tramite la 
didattica a distanza 

Considerato altresì di dover mantenere a disposizione dei docenti le attrezzature in 
dotazione alla scuola  

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
dispone che, terminate le operazioni di pulizia degli ambienti scolastici, a partire da giovedì 
12 marzo, vengano attivate e garantite da parte dei collaboratori scolastici esclusivamente 
le prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi ma funzionali a garantire il 
livello essenziale del servizio e alla realizzazione della didattica a distanza. 
Il Direttore dei servizi generali e Amministrativi dispone la presenza del personale ATA al 
fine di garantire le attività amministrative essenziali e la custodia e la sorveglianza generica 
dei locali scolastici.  
Le prestazioni sono rese tramite turnazioni del personale, tenendo presente: 

- condizioni di salute, 
- cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, 
- situazioni di pendolarismo con l’utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal 

comune sede di servizio. 
Pertanto il contingente minimo dei collaboratori scolastici è così determinato:  
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n.2 collaboratori scolastici giornalieri nella sede di primaria Lazise con criteri di 
turnazione di servizio determinati dalla DSGA, con orario 7:30-14:42. 
n.2 collaboratori scolastico giornalieri nella sede di primaria Bardolino con criteri di 
turnazione di servizio determinati dalla DSGA, con orario 7:30-14:42. 
n.1 collaboratore scolastico giornaliero nella sede degli Uffici Amministrativi di Bardolino 
con criteri di turnazione di servizio determinati dalla DSGA, con orario 7:30-14:42. 
 
Non sarà consentito l’accesso, da parte dei docenti e dei genitori, nelle altre sedi 
scolastiche, non essendo interessate direttamente da attività di didattica a distanza, a partire 
da giovedì 12 marzo 2020. 
 
La dirigente Scolastica inoltre comunica ai collaboratori scolastici che verranno 
prioritariamente esauriti i giorni di ferie non goduti e da consumarsi entro il mese di aprile 
2020, al fine di sopperire alla mancata prestazione lavorativa. Successivamente, con 
riferimento all’art.1256, c.2, c.c. si farà ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta 
temporaneamente impossibile, sempre garantendo il livello essenziale del servizio. 
 
 
Gli Uffici Amministrativi saranno aperti solo per consulenze in via telematica o telefonica. 

Il personale amministrativo che intenda, con disponibilità volontaria, collaborare con 

modalità di lavoro agile è pregato di inviare richiesta alla Dirigente scolastica al fine di 

ufficializzare tale situazione e ricevere istruzioni di tipo operativo, secondo il piano smart 

working predisposto dalla DSGA. Tale modalità verrà comunque limitata ad attività che 

abbiano caratteristiche di urgenza e che siano espletabili sulla base della documentazione 

accessibile tramite il servizio di segreteria digitale nel rispetto delle norme e delle procedure 

per il trattamento dei dati personali.  

L’accesso eventuale ai plessi, scuola primaria Bardolino e scuola primaria Lazise, è 

concesso ai docenti, singolarmente, nella fascia oraria 8/12 per l’utilizzo delle attrezzature 

necessarie alla didattica a distanza, previo avviso in direzione. 

La presente comunicazione viene inviata alla RSU ai fini della dovuta informazione.  

 
 

La Dirigente Scolastica 
 

Elena Fossà 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
 


