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Vicenza 17 marzo 2020 

 

 Ai Dirigente scolastico 

 Ai D.sga 

 Alle RSU/TAS 

 Al personale ATA 

 e.p.c. Al Dirigente l’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vicenza 

 

 

Oggetto: emergenza sanitaria e modalità di utilizzo del personale ATA. 
 

  

Gent.le Dirigente, 

 

• Vista la nota M.I. 323 del 10 marzo 2020 

• Vista la Direttiva n. 2  del 12 marzo 2020 

 

considerato che l'emergenza “coronavirus” sta trasformando l’infezione epidemiologica in pandemia (così ieri l’OMS), 

siamo con la presente a chiedere a codesta istituzione scolastica di inviare alle OO.SS. in indirizzo l'informativa, salvo 

non abbia già provveduto a farlo, relativa ai provvedimenti adottati a tutela del personale ATA.   

 

Siamo con la presente a ricordare che in base alla nota M.I. 323 del 10 marzo 2020 è prioritario garantire il livello 

essenziale del servizio, così come previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e pertanto si può fare ricorso alla 

fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.) per tutto il personale ATA. 

 

A parte la possibilità prevista dal DPCM, lavoro agile, per gli assistenti amministrativi e per i tecnici, chiediamo di 

sapere quali misure ha adottato o intende adottare, in attesa di nuove disposizioni da parte del Governo, in termini di 

flessibilità e turnazione dei collaboratori scolastici che hanno garantito i servizi di igienizzazione e di pulizia dei locali. 

 

Chiediamo, inoltre, di sapere quali criteri ha adottato nel caso di turnazioni e di servizi minimi rispetto alla fruizione 

delle ferie dell’anno 2018-19. 

Le scriventi OO.SS:  controlleranno le violazioni di quanto previsto dalle disposizioni Ministeriali e dai DPCM in 

vigore al fine di valutare al termine del periodo di emergenza le azioni da intraprendere a tutela dei lavoratori.    

 

Restando in attesa di un suo cortese riscontro, le porgiamo cordiali saluti. 

         

Flc  CGIL 

Carmelo Cassalia 

CISL  Scuola 

Massimo Gennaro 

UIL Scuola Rua 

Enrico Bianchi 

SNALS Confsal 

Doriano Zordan 

GILDA Unams 

Carlo Busato 
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