
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Melicucco 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado  

Via Roma n. 11  - 89020 – Melicucco  (RC) -  +390966/930038 

C.F. 82002860805 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFOUZE 
 

Codice mecc.:  RCIC84900N - : RCIC84900N@istruzione.it - PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it -  www.icsmelicucco.edu.it  
 

 
         USR CALABRIA – CATANZARO 

ATP REGGIO CALABRIA 
PREFETTURA DI RC 
SINDACO COMUNE DI MELICUCCO 
SCUOLE DELLA PROVINCIA DI RC 
OO.SS. COMPARTO SCUOLA RC 
PERSONALE DOCENTE E ATA l.C. 
UTENZA 
ALBO/ATTI/SITO WEB 

 
OGGETTO: Chiusura plessi scolastici – Turnazione personale ATA 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il DPCM 9 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n.6 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”; 
VISTO il DPCM 8 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n.6 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”; 
VISTO il DPCM 4 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n.6 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”; 
VISTO il DPCM 1 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n.6 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
Visto il DL 23 FEBBRAIO 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-192”; 
Vista la nota ministeriale n. 279 dell’08.03.2020 recante in oggetto Decreto Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 Marzo 2020- Istruzioni operative, integrativa della nota del 06.03.2020; 
Vista la nota ministeriale n. 323 del 10.03.2020 recante in oggetto D.P.C.M. 9 Marzo 2020- Istruzioni 
operative, integrativa della nota del 06.03.2020, che dispone: “ solo dopo che il Dirigente scolastico abbia 
verificato che periodi di ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile, possono sopperire alla 
mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie obbligatoria divenuta temporaneamente 
impossibile ( art.1256 c.2, c.c.); 
Considerata la sospensione delle lezioni previste dai DPCM fino al 3 Aprile 2020; 
Considerato che il presente atto ha natura emergenziale e, pertanto si pone come integrativo al Piano delle 
Attività stilato e concordato ad avvio anno scolastico;  
Sentito il parere del Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori, delle Rappresentanze Sindacali, della RLS; 
Sentito il DSGA; 
Tenuta presente la necessità di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone per ragioni lavorative, 
al fine di contenere il contagio; 
Viste le mansioni previste dal CCNL per le prestazioni dei collaboratori scolastici e del personale 
amministrativo; 
Accertata l’avvenuta pulizia e sanificazione dei locali effettuata nei giorni precedenti; 
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Constatato che i periodi di ferie residui, attinenti all’a.s. 2018/2019, sono stati già goduti dal personale o 
sono in corso di godimento, ma in ogni caso non risultano sufficienti a coprire tutto il periodo di 
sospensione dell’attività didattica; 
Ritenuto di conseguenza  che la mancata prestazione lavorativa dovuta alla turnazione sia giustificata ai 
sensi dell’art. 1256 c.2 Codice Civile 

D e c r e t a 
 

 La CHIUSURA DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA  “SENATORE ROMANO”; 
 

 LA CHIUSURA DEL PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA “MADRE TERESA DI CALCUTTA”; 
 

 LA CHIUSURA DEL PLESSO “CARLO LEVI” LIMITATAMENTE ALLA PARTE DI EDIFICIO CHE OSPITA LE 
AULE DEL PLESSO “DON MILANI”; 
 

 L’ATTIVAZIONE DEL CONTINGENTE MINIMO DI N. 2 COLLABORATORI SCOLASTICI E N.2 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CHE PRESTERANNO LA LORO ATTIVITA’ LAVORATIVA NEI LOCALI 
DEL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “ CARLO LEVI” CHE RESTERÀ APERTO. 

 
L’attività lavorativa dei dipendenti verrà effettuata nel rispetto delle seguenti norme: 
 

 Il personale ATA appartenente al profilo dei Collaboratori scolastici effettuerà i il servizio  a far 
data dal 10.03.2020 e fino al 03.04.2020, nel plesso “Carlo Levi”, sede principale dell’Istituto, sede 
della Presidenza e degli Uffici Amministrativi, limitatamente a quello che inerisce le sole prestazioni 
necessarie non correlate alla presenza degli allievi. 
Pertanto il personale presterà servizio dal lunedì al sabato,in base ad una turnazione,  al fine di 
garantire la presenza del contingente minimo così come previsto dal Contratto Integrativo 
d’Istituto, ai sensi della L. 146/90, fatta salva la facoltà del DS di apportare modifiche al prospetto di 
turnazione o di revocare il presente decreto per sopravvenute esigenze e/o successive disposizioni 
normative. 

 Il personale ATA appartenente al profilo degli Assistenti Amministrativi presterà l’attività 
lavorativa con una turnazione secondo le modalità del lavoro agile, da lunedì al sabato.  
Lo svolgimento delle attività di consulenza sarà effettuato in modalità telefonica, on-line  e in 
ricevimento solo nei casi indifferibili, autorizzati dal DS, con l’osservanza di tutte le norme posta a 
tutela della salute dei lavoratori dai DPCM citati in premessa. 
Sarà garantita la presenza in ogni turnazione di due unità di personale nel rispetto dell’orario 
ordinamentale. 
 

 Melicucco, 11/03/2020        
Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Tigani 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


