
 

 

                       

 

 

 

 

AI  Dirigenti dell’ UST ALESSANDRIA 

                                                                                              E  P.C.   

ai  Dirigenti Scolastici degli 

istituti della provincia di 

Alessandria 

                                               Alessandria  lì 09/03/2020 

                Oggetto: Chiarimenti  circa le  disposizioni contenute nella Nota Ministeriale  279/2020 

Si chiede chiarimento, considerati i vari questiti  pervenuti  da parte di personale AA  AT 

e  Collaboratori Scolastici, circa le  disposizioni contenute nella Nota Ministeriale  279/2020, si 

socializza per ulteriori precisazioni  quanto segue. 

Il provvedimento di cui all’oggetto è stato adottato da molti  Dirigenti  Scolastici sulla base della 

Nota Ministeriale, secondo la quale, nel contesto emergenziale in atto, si suggerisce, al fine di 

limitare i trasferimenti del personale in servizio, di contingentare al minimo la presenza a scuola 

del personale stesso. 

Poiché nella nota citata nulla si precisa a riguardo dell’inquadramento normativo del 

provvedimento, si chiede di considerare  il personale interessato in tali turnazioni, 

debbano  ritenersi  in situazione di alternanza cioè: servizio a scuola sul posto di lavoro e un 

servizio reso “a disposizione e reperibile ” in caso di necessità. 

Per quanto è dato di sapere al sottoscritto, fino ad eventuali chiarimenti da parte del MI, nessun 

obbligo di 

restituzione di prestazioni lavorative è attribuito al personale. 

Si evidenzia il contenuto della nota Ministeriale  279/2020 

“” 

Istituzioni scolastiche 

I dirigenti scolastici organizzano 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. 

Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la 

sospensione delle lezioni 

prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli 

spostamenti 

fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo 

dal CCNL, il 

dirigente scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il 

servizio alle sole 

ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i 

contingenti minimi 

stabiliti nei contratti integrativi 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. 

Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è 

strettamente 

correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. Parimenti 

si adottano le 

stesse misure per quei profili Ata la cui prestazione non è esercitabile a distanza. 

                                                                                                                                             “ 

Sicuro della VS cortese attenzione alla presente, invio cordiali saluti e buon lavoro. 

Giovanni Guglielmi 

 


