
                                                                                                                           

                                                                       Ai Dirigenti Scolastici    

Provincia P I S A  

 

Oggetto: Prevenzione e protezione della Salute del Personale A.T.A. 

 

   Con la Nota n. 323 emanata il 10 marzo 2020 dal Ministero dell’Istruzione, sono state fornite istruzioni 
operative sull’utilizzo del personale ATA nelle istituzioni scolastiche durante il periodo di sospensione delle 
attività didattiche, dovuta all’attuale emergenza sanitaria.  

In particolare, con il documento si raccomanda ai Dirigenti Scolastici di concedere il lavoro agile a tutti i profili 
del personale ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici), disponendo 
l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche, 
adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro a tutela della salute dei dipendenti. Già in precedenza, 
con la nota ministeriale 279 dell’8 marzo 2020, dirigenti scolastici erano chiamati a organizzare le attività 
necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi 
prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste 
dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.  

Con la Nota ministeriale 323 del 10 marzo 2020, inoltre, si forniscono ulteriori dettagli operativi: 

- Collaboratori scolastici: il Dirigente scolastico limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non 
correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto. 

- Assistenti tecnici: provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, 
assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili. 

   Pervengono purtroppo alla nostre OO.SS. segnalazioni relative al fatto che in varie Istituzioni Scolastiche si 
stia disattendendo alle norme sopra menzionate, mettendo a repentaglio la salute dei lavoratori con rischio 
di una ulteriore diffusione dell’epidemia in corso. Per quanto riguarda il personale Ata, è obbligatorio che 
venga garantito il rispetto delle norme sul distanziamento e che vengano agevolate le modalità di lavoro 
agile, con eventuale riorganizzazione oraria. 

   E’ fatto particolarmente grave che in alcuni istituti si imponga al personale ATA di prendere ferie. Si ricorda, 
in tal senso, che la Nota MIUR n. 323 del 10 marzo dà indicazione di utilizzare solo le eventuali ferie non 
godute da consumarsi entro il mese di aprile; negli altri casi si stabilisce che si può far ricorso alla fattispecie 
della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.), che entra in causa in tutti i 
casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il 
livello essenziale del servizio. 

    Si ribadisce inoltre il ruolo centrale che in questo momento critico devono avere il Rappresentante dei 
lavoratori della sicurezza (RLS), che deve essere consultato “per adottare le misure più idonee in relazione 
alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute ed esigenze 
di funzionamento del servizio” (Nota Miur n. 278 del 6 marzo 2020, avente oggetto “particolari disposizioni 



                                                                                                                           

della direttiva 1/2020”), e le RSU, da tenere costantemente informate sulle misure adottate. 

 

Sollecitiamo pertanto i Dirigenti Scolastici e DSGA a volerci fornire urgentemente i seguenti documenti: 

1) Informativa predisposta dai DS per quanto riguarda il contingente minimo e il lavoro agile 
2) Verbale di avvenuto confronto con le RSU scolastiche e, se decadute, specifica comunicazione alle 

OO.SS.  provinciali di riferimento 
3) Nuovo piano delle attività predisposto dal DSGA da cui si evince l’adeguamento alle disposizioni del 

Ministero. 

 

Le seguenti OO.SS., confermando lo spirito di collaborazione verso le istituzioni scolastiche provinciali, si 
rendono disponibili ad attivare iniziative di confronto sulla gestione di questa emergenza sanitaria, ma non 
saranno disposte ad accettare misure che contravvengano alle disposizioni adottate per salvaguardare la 
salute dei lavoratori.  

 

 

Cordialmente, 

Flc CGIL           Fsur CISL          UIL Scuola RUA              SNALS               Gilda Unams            Cobas Scuola 
P. Cuomo        G. Canuso           C. Romanelli              F. Acconci             M. Gigante                  G. Vento 
 

 


