
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON BOSCO” -  ROTONDA (PZ) 
 SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

plesso scolastico ed   uffici  - via  Pietro Nenni – 85048 – ROTONDA ( Potenza )  : tel. 0973-661049   -   P. IVA – 84002200768 
Codice Meccanografico: PZIC828003 - e-mail:  PZIC828003@istruzione.it 

  Posta certificata:  PZIC828003@pec.istruzione.it 
SEZIONE ASSOCIATA CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ) 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE CON LA R.S.U.  

DEL GIORNO 12/03/2021 - ORE17,00 

 
Il giorno 12  marzo  2021 alle ore 17,00, regolamente convocati, si riuniscono in modalità telematica 
sulla Piattaforma Microsoft Teams   

 
 il dirigente scolastico pro tempore dell’ Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Rotonda  

prof Nicola Pongitore; 
 

 la RSU di istituto:  
   Annunziata Papaleo   rappresentante sindacale CISL- SCUOLA 
   Maria De Cristofaro   rappresentante sindacale SNALS 
   Filomena Baldini    rappresentante sindacale GILDA 

 
Non intervengono seppur invitate le rappresentanze sindacali provinciali. 

 
   Per discutere in merito  al  seguente ordine del giorno 

 
1. Integrazione dell’ orario  e  del  piano di lavoro  definitivo  , dei collaboratori scolastici  e degli assistenti 

amministrativi per l'anno scolastico 2020/2021, ai sensi della nota 1990 del 05/11/2020, nota 323 del 
10/03/2020 e art. 1256 de C.C. . 

 
Il Dirigente scolastico  
 
Vista la nota  del capo dipartimento n 323 del 10/03/2020 personale ATA istruzioni operative; 

“Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri 
e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la 
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni 
necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti 
integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, 
nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal 
CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione 
di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni 
lavorative.  
Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di 
organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di 
salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di 
pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.  
Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL. 
 





Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi 
entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla 
fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di 
cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile 
in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.” 

 

Visto l’articolo 1256 del Codice Civile; 
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa 
impossibile [artt. 673, 1207, 1218, 1221, 1288, 1289, 1463, 1588, 1780, 1818, 2037 c.c.]. 
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo 
nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in 
relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto 
obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla [artt. 1174, 
1322, 1421, 1466, 1686 c.c.]. 
 
Vista la nota esplicativa del DPCM 03/11/2020,  n° 1990 del 05/11/2020; 
“Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in 
modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente 
pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o 
plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”. Il 
personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica 
di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico. Ministero 
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 5 Viale di 
Trastevere, 76/A - 00153 Roma max.bruschi@istruzione.it Agli assistenti amministrativi che 
rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a distanza, si applica l’articolo 
5, comma 5, che dispone: “le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione 
dell’orario di ingresso e di uscita del personale”. Il personale collaboratore scolastico e il personale 
addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o guardarobiere che non possa svolgere la propria 
attività a distanza, continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle 
“zone rosse” dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che “i datori di lavoro 
pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le 
attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione 
della gestione dell’emergenza”. In ragione di quanto suindicato, il Dirigente Scolastico provvederà 
ad integrare le direttive di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la 
tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 
del Dlgs 165/2001.” 

 

Visto l’ingresso in zona rossa per la regione Basilicata a partire dal 01/03/2021 

Vista l’ordinanza di chiusura delle scuole del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi del 

 27/02/2021; 

Visto il nuovo  DPCM  del 01/03/2021, in vigore a partire dal 06/03/2021 e fino al 06/04/2021 

Considerata la sospensione delle attività didattiche  in presenza a partire dal 01/03/2021; 

Considerato che le attività didattiche in presenza verranno assicurate esclusivamente per gli alunni 

 diversamente abili 

Sottopone alla RSU: 

a) la richiesta degli Assistenti Amministrati relativa alla  
 possibilità di svolgere le attività lavorative anche in modalità agile smart working, 



b) La richiesta  dei   collaboratori scolastici di limitare  l’attività lavorativa  in presenza allo stretto 
necessario per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche in presenza  e il 
funzionamento degli uffici. 
 

Il dirigente scolastico e la RSU , dopo ampia discussione nel corso della quale vengono valutate le 
richieste sulla base della normativa vigente concordano  
L’integrazione dell’orario  e  del  piano di lavoro  definitivo  , dei collaboratori scolastici  e degli 
assistenti amministrativi per l'anno scolastico 2020/2021, e limitatamente al perdurare della sistuazione 
di emergenza dovuta al covid 19 nel rispetto delle  seguenti modalità: 
 
Assistenti Amministrativi: 
Potranno svolgere le attività lavorative, su richiesta degli interessati,  anche in modalità agile smart 
working secondo un calendario che sarà predisposto sulla base delle esigenze e degli adempimenti della 
scuola; 
 
Collaboratori scolastici: 
 
Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, constatata la pulizia degli 
ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e la sorveglianza generica sui locali 
scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di 
studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, 
Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni 
 
Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL. 
 
I collaboratori scolastici potranno effettuare la turnazione a condizione che i periodi di ferie non goduti 
relative all’anno scolastco 2019/2020 saranno consumati  entro il mese di aprile per  sopperire alla 
mancata prestazione lavorativa,  
In alternativa la mancata prestazione lavorativa potrà essere compensata con recuperi già effettuati 
o pianificati in periodi di intensificazione delle attività scolastiche (esami di stato, avvio anno 
scolastico, lavori straordinari ecc.) 
 

Il presente verbale e il protocollo allegato sono sottoscritti il giorno 12 marzo  2021 dal dirigente 
scolastico pro tempore dell’ Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Rotonda (PZ) 
prof Nicola Pongitore;e dalla  RSU di istituto:  
 

Annunziata Papaleo   rappresentante sindacale CISL- SCUOLA 
   Maria De Cristofaro   rappresentante sindacale SNALS 
   Filomena Baldini    rappresentante sindacale GILDA 

 
Rotonda 12 marzo 2021 

        Per la parte pubblica: 
        Il Dirigente Scolastico 

       Prof Nicola Pongitore 
               ………………………………….. 

Per la RSU: 
Rappresentante sindacale CISL- SCUOLA 
 Annunziata Filomena   Papaleo                           ………………………………….........   
rappresentante sindacale SNALS 
   Maria De Cristofaro     ………………………………….........   
rappresentante sindacale GILDA 
Filomena Baldini      …………………………………......................... 
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