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Prot. n. 2223                                      Bagnara Calabra, lì 11/03/2020 

Ai collaboratori scolastici 
               SEDE 

 

Oggetto: precisazioni in merito a mancata prestazione dei collaboratori scolastici per attivazione dei 

contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 

in attuazione delle MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 

Com’è noto, con nota n. 279 dell’8 marzo 2020 il Ministero dell’istruzione ha disposto che “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, il dirigente 
scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori 
prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti 
nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90” 
 

Con successiva nota, la n. 323 del 10-03-2020, è stato precisato che “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.).” 
 
Pertanto, come prescritto nelle citate note, il dirigente scolastico avrà cura, prioritariamente, di 
defalcare i giorni di assenza del personale collaboratore scolastico effettuati nel periodo di 
attivazione dei contingenti minimi, da eventuali giorni di ferie non godute relativi all’anno 
scolastico precedente e, successivamente, di fare ricorso alla fattispecie dell’obbligazione divenuta 
temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.) per i restanti giorni di assenza dal servizio.  
 
Si sottolinea che tutte le misure adottate in questi giorni dall’Istituzione scolastica costituiscono MISURE 

URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-

19, pertanto si invita tutto il personale a rimanere presso il proprio domicilio ed a limitare al massimo i 

contatti sociali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Graziella Ramondino 

            


