
 
 

 
Capaccio Paestum 11 marzo 2020 

 
 

Ai componenti RSU di Istituto:  
CAMMARDELLA Cristiana  
MIELE Angela 
PEDUTO Alfonsina 
 

Al Sito Web/AVVISI /ALBO 
 
All’albo sindacale 

 
Agli Atti 

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA SINDACALE (art.15 CCNL 19/04/2018) 
 
 
L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi Strumenti (art. 15, 
comma 1, CCNL 19/04/2018) 
Ciò posto, in armonia con quanto disposto e disciplinato dalle note MI prot. n. 279 dell’8 marzo 2020 e prot. n. 
323 del 10 marzo 2020 nonché dal contratto integrativo di istituto Revisione 01 – 2019 
 

SI INFORMANO 
 
le SS.LL. in indirizzo in merito agli accorgimenti organizzativi ed operativi e finalizzati al contenimento della 
emergenza epidemiologica riguardanti la ns. istituzione scolastica. 
 
PRESTAZIONE LAVORATIVA 

Sono da limitare allo stretto necessario gli spostamenti delle persone al fine di contenere la diffusione 
dell’epidemia COVID-19. Restano ferme le possibilità di stabilire forme flessibili di lavoro (“lavoro agile”, 
turnazioni) 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità e la didattica, vengono svolte 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, constatata l’avvenuta pulizia degli 
ambienti scolastici, la prestazione lavorativa viene limitata alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate 
alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nel contratto integrativo d’ istituto ai sensi della 
legge 146/90 ovvero: 
 n. 2 collaboratori scolastici per: 





 
 

- attività di portineria  
-  supporto agli uffici amministrativi  

n. 3 assistenti amministrativi per  
- attività di protocollo 
- gestione alunni   
- gestione personale 

 
Le predette prestazioni saranno rese attraverso turnazioni del personale tenendo presenti le istruzioni operative 
di cui alla nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020. 
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. 
 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare e 
della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle segreterie scolastiche, anche 
mediante un dilazionamento degli adempimenti e delle scadenze, è stata disposta, in via 
eccezionale, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la proroga di giorni 30 (fino 
al 15/04/2020) dei termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 
agosto 2018, n. 129 (CONTO CONSUNTIVO) 
 
Le attività di consulenza verranno svolte in modalità telefonica o on-line. 
IL ricevimento del pubblico è limitato solo ai casi indifferibili, previo appuntamento con le raccomandazioni di 
cui ai DPCM vigenti. 
                                                                                            

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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