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Masate, 12/03/2020 
 

All’Amministrazione Comunale  

Dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e di Masate 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

Dell’IC di Basiano 

 

Oggetto: Chiusura plessi e nuove disposizioni personale ATA dal 16/03 al 03/04/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 2087 cod. civ; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro 
la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID- 19”; 

VISTE le disposizioni del Ministero della Salute d’intesa con la Regione Lombardia del 23 febbraio 
2020, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della situazione epidemiologica da 
COVID-2019”;  

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 24 febbraio 2020 con oggetto “COVID2019. Nuove 
indicazioni e chiarimenti”; 

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n°1/2020 del 25 febbraio 2020 avente 
per oggetto “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge 
n.6 del 2020”; 

VISTO l’art. 4, comma 1, lettera a) del DPCM del 1 marzo 2020;  

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera n) del DPCM del 4 marzo 2020;  

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM dell’8 marzo 2020;  
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VISTO il DPCM del 9 marzo 2020; 

VISTO il DPCM dell’11 marzo 2020; 

VISTA la Nota MI n. 278 del 6 marzo 2020 avente ad oggetto “Particolari disposizioni applicative della 
direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), - 
“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6”; 

VISTA la Nota MI n. 279 dell’8 marzo 2020 avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”; 

VISTA la Nota MI n. 323 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative”, 
che limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, 
attivando i contingenti minimi ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, attraverso le turnazioni, 
tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per 
l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune 
sede di servizio; 

CONSIDERATA la stessa nota MI n. 323 del 10 marzo 2020, laddove per i collaboratori scolastici 
dispone che “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.)”; 

VISTO l’art. 1256, c. 2, cc., che recita “Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa 
perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se 
l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il 
debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più 
interesse a conseguirla; 

VISTA la direttiva al Direttore SGA prot. n. 2010/U dell’11/03/2020; 

RESA l’informativa alla RSU; 

VISTO il Piano straordinario delle attività del personale ATA, adottato con provvedimento prot. n. 
2048/U del 12/03/2020; 

CONSIDERATA la attuale delicata situazione emergenziale sanitaria e la volontà dell’Istituzione 
Scolastica di tutelare la salute del personale contenendo il più possibile gli spostamenti fisici, nonché 
di predisporre misure utili a contenere il rischio di contagio; 

CONSIDERATO che la minore erogazione del servizio connessa alle misure che si attueranno non 
determina debiti orari, essendo riconducibile ad una impossibilità non imputabile al lavoratore e 
trovando applicazione l’art. 1256 CC; 

 

DISPONE 

 

 La chiusura, a far data dal 16 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 (salvo nuove 
disposizioni), dei plessi scolastici della Scuola dell’Infanzia di Basiano e della Scuola Primaria di 
Basiano; 
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 i collaboratori scolastici presteranno servizio presso la sede centrale, sita in via Monte Grappa, 
16, Masate (MI) secondo la turnazione predisposta dal DSGA e descritta nel Piano straordinario 
delle attività del personale ATA, che va ad integrare il Piano delle Attività del Personale ATA per 
l’a.s. 2019/2020;  

 Il personale collaboratore scolastico dovrà fruire delle ferie non godute nell’a.s. 2018/2019. 
Coloro che avranno fruito interamente delle ferie non godute e che non sono coinvolti nel 
servizio, secondo la turnazione predisposta dal DSGA, saranno esonerati dalla prestazione 
lavorativa in virtù dell’art. 1256, comma 2 del codice civile, non potendo eseguire la 
prestazione stessa in modalità smart working; 

 Agli assistenti amministrativi viene concesso, su richiesta, il lavoro agile ricorrendo a due 
turnazioni per effetto delle quali il personale espleterà la propria attività lavorativa a casa e sul 
posto di lavoro a giorni alterni.  

 Quanti non faranno richiesta del lavoro agile usufruiranno delle ferie non godute nell’a.s. 
2018/2019, in maniera tale che la presenza in ufficio sia comunque limitata al massimo a due 
assistenti amministrativi al giorno; 

 Si precisa che tutto il personale ATA in servizio in presenza è tenuto a mantenere la distanza di 
almeno 1 metro dalle altre persone, ad arieggiare i locali frequentemente e a seguire 
scrupolosamente le misure igieniche indicate dal Ministero della Salute. 

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 


