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Verona, 12 marzo 2020 Ai Dirigenti scolastici 

Istituzioni Scolastiche Statali 
provincia di Verona 

 
 

Oggetto: Limitazione del servizio ATA in presenza 
 
   Il Personale ATA di numerose scuole sta segnalando alle scriventi OO.SS. la mancata 
predisposizione di turni di lavoro come previsto dalla Nota ministeriale n. 279 del 08/03/2020, 
mettendo in tal modo a repentaglio la salute dei lavoratori con il rischio di una ulteriore diffusione 
dell’epidemia in corso. 
Le OO.SS. verificheranno la veridicità di tali affermazioni e, nel caso in cui dovessero corrispondere 
al vero, si adopereranno nelle opportune sedi competenti al fine di tutelare il rispetto delle norme 
vigenti e la tutela della salute del personale coinvolto. 

 

Pertanto, si invitano i Dirigenti Scolastici ad attuare, nel più breve tempo possibile, tutti i 
provvedimenti necessari per contrastare e contenere il diffondersi dell’epidemia. 
In caso contrario, le OO.SS., di comune accordo, si vedranno costrette a segnalare alle competenti 
autorità il mancato rispetto delle norme vigenti. 

 

Si ricorda inoltre che la violazione delle misure imposte può configurarsi quale reato previsto 
dall'art. 650 c.p. che punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 
206: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia 
o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene" e che è prevista anche l’applicazione di 
sanzioni penali nei confronti di chi “commette, per colpa, alcuno dei fatti previsti dagli artt. 438 – 
439 c.p.” (art. 452 c.p., rubricato “Delitti colposi contro la salute pubblica”). 

 

Si sottolinea quindi è dovere del Dirigente Scolastico assumere immediatamente il provvedimento 
che limita il servizio ATA in osservanza delle procedure e delle note ministeriali di cui si riporta 
uno stralcio: 

 

“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 … 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 … 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”. 

 

Si confida nella rapidità di intervento di ogni Scuola. 
 
 

          I segretari generali provinciali 
 

Flc CGIL 
B. Pellegrini 

CISL Scuola 
A. Rebonato 

UIL Scuola Rua 
M.G. Papuzzo 

SNALS Confsal 
E. Capotosto 

GILDA Unams 
A. Gulotta 

 
 

 
 

 

  
 

 

 


