
 
 
 

Circolare 59 a.s. 2019/20 
 

Alla DSGA 
Ai collaboratori scolastici 
Alle RSU di Istituto 

 
 
Oggetto: misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 
19 – Attivazione contingenti minimi del personale - collaboratori scolastici 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPCM 01/03/2020;  
VISTO il DPCM 04/03/2020;  
VISTO il DPCM 08/03/2020; 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione m-pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000279.08-
03-2020; 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione m-pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000323.10-
03-2020; 
VALUTATA l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici 
delle persone per ragioni lavorative; 
CONSTATATA l’avvenuta pulizia di tutti gli ambienti scolastici; 
CONSIDERATO che si rende necessario limitare il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie 
non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nel contratto 
integrativo di istituto ai sensi della legge 146/90; 
VERIFICATA la sussistenza di quanto sopra, in quanto l’Istituzione Scolastica è allocata, dal giorno 8 
marzo 2020 al giorno 3 aprile 2020, salvo nuova decretazione, in “zona rossa”;  
PRESO ATTO delle singole esigenze del personale relativamente alle condizioni di salute, alla cura 
dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, alle condizioni di 
pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio per i dipendenti che raggiungono la 
sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici; 
 

DECRETA 
 

di limitare il servizio del personale - collaboratori scolastici, alle sole ulteriori prestazioni 
necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nel 
contratto integrativo 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. 
Come si evince dal Contratto integrativo di Istituto vigente per questo anno scolastico (Capo2 artt. 
6, 9, 10), il numero minimo di lavoratori necessari per assicurare i servizi essenziali alle attività 
indifferibili, è cosi stabilito: n. 1 AA e 4 CS (1 per plesso), per quanto riguarda l’assemblea 
sindacale; n.1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico (solo in casi specifici il 
D.S.G.A.), in caso di sciopero. 
 
Si ritiene, nel caso specifico: 
- di chiudere i plessi dell’infanzia “Mariotti” e “Giardino dei colori”; 
- di applicare il contingente minimo di presenza del personale – collaboratori scolastici nel 

plesso della scuola primaria “Carducci” nel numero di 2 collaboratori scolastici; 
- di applicare il contingente minimo di presenza del personale - collaboratori scolastici nel 

plesso della secondaria di primo grado “Vochieri” nel numero di 2 collaboratori scolastici. 
 
Per attivare il contingente minimo, il Dirigente scolastico verificherà che periodi di ferie non goduti 
da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa. 
Successivamente il contingente minimo sarà attivato facendo ricorso alla fattispecie della 
obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). 
 
Il contingente minimo sarà attivato, nei plessi Carducci e Vochieri attraverso una turnazione che 
terrà conto delle problematiche, già acquisite, del personale in relazione alle condizioni di salute, 
alla cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, alle 
condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio per i dipendenti che 
raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici. Fra coloro che non abbiano dichiarato 
tali particolari esigenze, per stabilire la turnazione, sarà effettuato un sorteggio in analogia con 
quanto previsto dal Contratto integrativo di Istituto all’art. 10. 
 
Alessandria, 11 marzo 2020 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Paola Pucci 

 
 
 
 

 
 


