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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I DARFO
VIA GHISLANDI, 24 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)
Cod. Meccanografico BSIC858001- Cod. Fiscale 90015430177- Tel. 0364 531315- 0364 531153
Pec: bsic858001@pec.istruzione.it E-mail: bsic858001@istruzione.it Sito web: www.icdarfo1.edu.it

CIRCOLARE N. 8 /2021 ATA

Darfo B.T., 13/03/2021
Al Personale Ata (CS) dell’IC 1 Darfo: a mezzo sito dell’IC
Al DSGA: a mezzo SD
Agli atti
Al sito

Oggetto: DECRETO-LEGGE MARZO 2021 FERIE_PERMESSI DA FRUIRE personale Ata CS
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto”;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con
le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO che restano ferme le misure di cui all’articolo 1 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, ove non diversamente
disciplinate dal presente provvedimento;
VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 712 del 01 marzo 2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della provincia di Brescia e dei comuni di Viadanica, Predore,
Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR). Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, delle Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020,
n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33”
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VISTA l’Ordinanza della regione Lombardia n.714 04 marzo 2021
VISTA la Nota n.0000662 12 marzo 2021
NELLE MORE della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge di cui allo schema 0003012 12 marzo 2021,
dell’Ordinanza del ministro della salute
CONSIDERATO che rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, constatata la pulizia degli ambienti ed assicurandosi che
sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali stessi,

LIMITA
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il servizio del personale Collaboratore scolastico alle sole ulteriori prestazioni necessarie correlate alla sola presenza degli alunni
per i quali è prevista la frequenza ai sensi dei documenti in parola, attivando contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di
istituto, ai sensi della L.12 giugno 1990, n.146.
Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle attività didattiche in presenza
previste dal decreto-legge nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli
spostamenti per ragioni lavorative

CHIEDE

1) al personale Collaboratore scolastico dell’Istituto di indicare tramite mail da inviare all’indirizzo istituzionale entro
lunedì 14 marzo 2021 alle ore 08.00 all’indirizzo mail istituzionale all’attenzione del DSGA eventuale disponibilità ad
usufruire delle ferie dell’a.s. 2019_20 e dei recuperi ore dell’a.s. 20_21; la mancata comunicazione entro i termini indicati
sarà intesa come non disponibilità alla fruizione o recupero;

2) di segnalare, con le medesime modalità e tempistiche di cui sopra, disponibilità per poter attivare il contingente minimo ai
sensi della Contrattazione d’Istituto; la mancata comunicazione entro i termini indicati sarà intesa come assenza di
disponibilità.
Si precisa che nel caso non ci fosse alcuna disponibilità si procederà al sorteggio, come da contrattazione richiamata.

Sulla base di quanto acquisito il DSGA elaborerà il piano di lavoro e il Dirigente Scolastico lo comunicherà al personale tramite
circolare; si precisa che per la giornata di lunedì 14 marzo p.v. nulla varia rispetto all’organizzazione già definita e resa nota
con comunicazione del giorno11 marzo 2021.

Il Dirigente si riserva di aggiornare la presente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993
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