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Istituto Comprensivo “Bonaccorso da Montemagno”  

Via Petrarca – 51039 Quarrata (PT) - Tel. 0573/72444  
www.bonaccorso.edu.it 

Email: ptic82600p@istruzione.it PEC: ptic82600p@pec.istruzione.it 
 

Ai Collaboratori Scolastici 
Agli ass.amm.vi 

Dell’IC Bonaccorso da Montemagno 
 

Alle R.S.U. 
 
 
 
Oggetto: piano straordinario delle attività, istruzioni operative per i collaboratori scolastici e assistenti 
amm.vi – Misure di contenimento emergenza Covid-19. 

 
 

Considerata la direttiva di massima del Dirigente scolastico del 12/03/2020  
Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM 04/03/2020 e successivi, l’emergenza in 

atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per 
ragioni lavorative 

 
Considerate le note Ministeriali 278 del 06/02/2020, 279 del 08/02/2020 e 323 del 10/03/2020  
 

il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
 
Verificata 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 per i residenti fuori dal comune sede di 
servizio. 

Propone 
 

 Che i collaboratori scolastici nella misura di due unità, saranno tenuti a garantire il servizio di 
contingente minimo presso la sede dell’Istituto Comprensivo, secondo la turnazione concordata 
il giorno 12/03/2020, articolato con orario di lavoro dalle ore 08:00 alle ore 14:00 dal 16/03/2020 
al 02/04/2020, salvo diverse indicazioni in base alle esigenze di servizio; 

 
il personale in servizio dovrà: 

- Assicurare l’apertura e la chiusura dell’istituto; 
- garantire la sorveglianza generale dei locali ed accertarsi di far rispettare la circolare n. 8 del 

10/03/2020 (divieto di ingresso negli edifici scolastici del personale docente e dei genitori); 
- regolare gli accessi agli uffici amministrativi ad una sola persona alla volta in modo da limitare i 

contatti tra persone in attesa; 
- garantire la pulizia accurata e disinfezione di tutti gli ambienti scolastici.  
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Si comunica, inoltre, che per sopperire alla mancata prestazione lavorativa i collaboratori scolastici 
devono far ricorso a periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile; una volta esauriti 
questi giorni la mancata prestazione lavorativa può esser giustificata secondo quanto previsto dall’art. 1256 
comma 2 del Codice Civile relativo all’obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (come da 
circolare miur n.323 del 10-03-2020) 
 

 Che gli assistenti amm.vi nella misura di una unità, saranno tenuti a garantire il servizio presso la 
sede dell’Istituto Comprensivo, secondo la turnazione concordata il giorno 12/03/2020, articolato 
con orario di lavoro dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal 13/03/2020 , salvo diverse indicazioni in base 
alle esigenze di servizio; 

il personale di segreteria dovrà garantire il normale funzionamento didattico-amministrativo dell’istituto sia 
in presenza che adottando la metodologia del lavoro agile (smart working). 
 
Quarrata, 14/03/2020 
 
 

F.to Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
                  Enrico Dello Russo 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria direttiva di massima del 12/03/2020 

VISTO il piano straordinario delle attività presentato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
in merito alle misure di contenimento emergenza COVID-19 

VERIFICATA la congruità della proposta in relazione alla nota ministeriale 323 del 10/03/2020; 

INFORMATA LA RSU DI ISTITUTO e avuto parere favorevole 

ADOTTA 

l’approvazione di detta proposta in data 13/03/2020,  nonché la sua attuazione con decorrenza dal 
16/03/2020.  

Dette assegnazioni sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni qualora necessarie per il regolare 
funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituzione Scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott. Luca Gaggioli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3         
comma 2 del D.L. 39/93 
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Pertanto, in base alla direttiva di massima del 12/03/2020, 
a partire da lunedì 16 marzo tutti gli assistenti amministrativi svolgeranno le proprie prestazioni 
lavorative in forma agile. Ogni dipendente, secondo il suo profilo professionale, svolgerà le mansioni 
già attribuite con il piano delle attività del corrente anno scolastico nel limite del possibile. All’interno 
del proprio orario di servizio dovranno essere reperibili tramite telefono e email. Per esigenze di 
coordinamento e per svolgere mansioni che non è possibile svolgere in forma agile ogni giorno presterà 
servizio all’interno della scuola 1 assistente amministrativo, secondo il criterio della turnazione e 
tenendo conto di: condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi, 
condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici. 

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici vengono attuati i contingenti minimi: 2 collaboratori 
scolastici presso la sede centrale. Dovranno avere a disposizione i numeri di telefono degli assistenti 
amministrativi, DSGA e DS al fine di inoltrare loro le comunicazioni ricevute dall’esterno tramite 
telefono. 

I turni di presenza saranno stabiliti secondo il criterio della turnazione e tenendo conto di: condizioni 
di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi, condizioni di pendolarismo con 
utilizzo dei mezzi pubblici. Si ricorda che tutti i collaboratori scolastici devono essere a disposizione 
nella fascia oraria 7:30-14:00 per sostituzione di colleghi assenti o per ogni altra prestazione relativa 
alle loro mansioni che si renda necessaria. Ogni previsione di assenza deve essere comunicata prima 
possibile e giustificata nelle modalità ordinarie, al fine di modificare i turni in presenza e di aggiornare 
il contingente di personale a disposizione.  

 

 
7:30-13:30 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO 1 

8:00-14:00 
COLLABORATORE 
SCOLASTICO 2 

8:00-14:00 
ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

16 MARZO ADDALIA CASSANO FERRARI 
17 BALDI SANTINI PANCANI 
18 BARSOTTI GIOVANNETTI VANNACCI 
19 BONACCHI PUCCINI FERRARI 
20 MARTIGNETTI PUCCINI PANCANI 
21 BARSOTTI MARTIGNETTI VANNACCI 
23 CASSANO BALDI FERRARI 
24 ADDALIA PARENTI PANCANI 
25 PARENTI ADDALIA VANNACCI 
26 PARENTI BALDI LO BIANCO 
27 PUCCINI BARSOTTI FERRARI 
28 MARTIGNETTI BONACCHI PANCANI 
30 BALDI SANTINI VANNACCI 
31 MARTIGNETTI BONACCHI LO BIANCO 
1 APRILE GIOVANNETTI CASSANO FERRARI 
2 ADDALIA BARSOTTI PANCANI 

 

Il giorno 3 aprile, a meno che non intervengano nuove disposizioni in merito alla sospensione della 
attività didattiche, tutti i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi saranno regolarmente in 
servizio nei propri plessi in orario antimeridiano al fine di predisporre gli ambienti scolastici per la 
ripresa dell’attività didattiche.  

 

 

 


