
 

  

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   

E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
 

 

 

  Reggio Calabria, 12/03/2020 

 Al Personale ATA 

Al DSGA Dott. Pasquale Battista 

Sito: convittocampanella.edu.it 

 
Circolare n. 162  Personale ATA 

  

Oggetto: Attivazione contingenti minimi del personale ATA 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs n. 81/2008 che disciplina la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19;  

VISTI gli artt. 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9  Marzo 2020; 

VISTE le note del Ministero dell’Istruzione AOODPPR 278 del 6 Marzo 2020, AOODPPR 279 

dell’8 Marzo 2020 e AOODPIT 323 del 10 marzo 2020; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro (D.to L.vo n. 81/2008) 

ha il dovere di tutelare la salute dei lavoratori e, quindi, organizzare il servizio al fine di 

garantire il contenimento del contagio epidemiologico del VIRUS COVID-19; 

VISTA l’integrazione della contrattazione di Istituto sottoscritta  il 10 Marzo 2020, con nota 

relativa alle azioni urgenti da intraprendere per limitare il DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-

19 -PERSONALE ATA 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario verbale n. 95 del 10/03/2020; 

VISTO Il piano predisposto dal DSGA prot. n. 4722 dell’11 Marzo 2020 che prevede la presenza 

del personale con criteri di turnazione nel rispetto dei contingenti minimi stabiliti in contrattazione e 

la giustificazione dell’assenza con la fruizione delle ferie relative all’anno precedente e 

successivamente dei riposi compensativi già maturati per l’anno scolastico in corso; 

VISTO che nelle giornate del Sabato, a causa della chiusura del Convitto, la  prestazione lavorativa 

non potrà essere erogata, si farà ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). 

 

DISPONE 

 Che vengano attivati i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi 

della legge 146/90 e garantite da parte dei collaboratori scolastici esclusivamente le prestazioni 

necessarie non correlate alla presenza di allievi, di cui alla nota del 10 marzo, integrativa del 

Contratto d‘Istituto relativa alle azioni urgenti da intraprendere per limitare il DIFFONDERSI 

DEL VIRUS COVID-19v -PERSONALE ATA . 





 dal 12 Marzo 2020 fino al 03 Aprile 2020, la rimodulazione dell’orario servizio 

ATA: 

Il personale presterà servizio da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00 

 La sospensione del ricevimento del pubblico. I servizi all’utenza, pertanto, avranno luogo 

soltanto in modalità telematica a mezzo: 

              E-mail: rcvc010005@istruzione.it     

             PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it  

 Che tutti gli avvisi siano notificati sul sito istituzionale www.convittocampanella.edu.it   

 Che l’orario di servizio del personale ATA si svolga come da piano di turnazione 

predisposto dal DSGA con prot. N. 4722 dell’11 marzo 2020 

 

 

 

        l  Dirigente Scolastico 

        dr.ssa Francesca Arena   
                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente  

                          ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate     

                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 

 

 

                    

 


