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AI SIGG. RR.SS.UU. 

-Monteverde Serafina 

-D’Amico Cornelia 

-Finno Maria I. 

 

Alle OO.SS. 
avellino@flcgil.it 

cislscuola.av@tin.it 
avellino@uilscuola.it 

campania.av@snals.it 
gildaavellino@libero.it 

 

Al RLS d’Istituto 

-Monteverde Serafina 

 

All’ALBO Sindacale 

Sito WEB 

Agli ATTI 
 

 
 
 

Oggetto: DPCM prot. n. 279. 8 marzo 2020 – Istruzioni operative  
                 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 dal DPCM prot. n. 279 dell’ 8 marzo 2020 
e dal contratto integrativo di istituto del 26/11/2019, 

INFORMO 

le SS.LL. in indirizzo in merito agli accorgimenti organizzativi ed operativi finalizzati al 
contenimento della emergenza epidemiologica riguardanti la ns. istituzione scolastica. 
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Prestazione lavorativa 

Sono da evitare gli spostamenti non necessari . Restano ferme le possibilità di stabilire “forme di 
lavoro agile” (vedasi Circolare dirigenziale n. 287 prot. n° 1243/01-01 del 09/03/2020). 

Istituzioni scolastiche 

Le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici 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 delle cinque sedi (sede 
centrale Polo Scolastico di Caposele Via Pianello; sezione associata Scuola dell’Infanzia di 
Materdomini Via Duomo;  sezione associata Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Calabritto 
Via San Vito; sezione associata Scuola dell’Infanzia di Calabritto Via Stati Uniti d’America; sezione 
associata Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Senerchia Viale Castagni), 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. 
Tenendo presente le prescrizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020, le predette prestazioni saranno 
rese dall’11 marzo 2020, informata la RSU, attraverso il seguente prospetto delle turnazioni del 
personale: 

Data Cognome nome Sede di servizio 

11/03/2020 
Mercoledì 

Mattia Giovanna 
Burdo Maria Rita 
Bottone Antonio 
Porreca Gerardo 

Sede centrale 
Polo Scolastico 
Via Pianello, 54 

83040 Caposele (AV) 

12/03/2020 
Giovedì 

Campione Nicola 
Farella Silvana 
Lione Lucia 
Spatola Raffaele 

13/03/2020 
Venerdì 

Donatiello Angelina 
Cianciulli Veronica 
Liloia Vito Nicola 
Cibellis Samuele 

14/03/2020 
Sabato 

Gonnella Felice 
Amendola Raffaele 
Liloia Maria Carmela 

 
 
Nelle more di ulteriori determinazioni volte a regolamentare tale attività nel CCNL scuola, 
considerata l’eccezionalità e la straordinarietà dell’emergenza sanitaria in atto 

Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente 
correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. 
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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 vanno svolte in modalità telefonica o on-line. 
Il ricevimento del pubblico è limitato solo ai casi indifferibili, previa autorizzazione del DS con le 
raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti. 

Si allega, ad ogni buon fine :  

 copia DPCM prot. n. 279 dell’ 08/03/2020. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 


