Prot. (vedi segnatura)

Macerata, (vedi segnatura)
Ai collaboratori scolastici
- Leondina Curzi
- Nazzareno Cestola
- Manuela Salari
- Isabella Quintili
- Emanuela Alfei
Loro sedi
All’albo on line
E p.c.

Alle RSU di Istituto

Oggetto: Decreto Dirigenziale di esonero dal servizio del personale collaboratore scolastico che, per
espressa previsione normativa, costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
visti e richiamati i propri decreti di organizzazione dei servizi del personale ATA adottati per il
contenimento del contagio da COVID 19 in data 16 marzo con prot. n. 1406, 18 marzo con prot. 1441 e 19
marzo 2020 con prot. n. 1453;
vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000440 del 21/03/2020;
vista la circolare n. 2 del 1/04/2020 emanata dal Ministro per la Funzione Pubblica;
vista la nota USR per le Marche prot. n. 0006636 del 08/04/2020;
preso atto dell’avvenuta chiusura dei locali disposta dai Dirigenti Scolastici delle Scuole nelle quali sono
ubicate la sede centrale ed associata di Macerata, le sedi associate di Matelica e di Porto Recanati e le sedi
distaccate di Tolentino e di Civitanova Marche;
preso atto che l’apertura fisica dei locali va prevista solo in caso di attività indifferibili, come ribadito anche
dal Ministero nella nota n. 392/2020, e che ad oggi non si è rilevata l’esigenza di procedere all’apertura
fisica, considerato anche il fatto il che CPIA utilizza per lo svolgimento dell’attività didattica ed
amministrativa locali di altre Istituzioni Scolastiche e che, per l’eventuale apertura, bisognerebbe ricorrere
anche al personale in servizio nelle Scuole “ospitanti”;
considerato quindi che non sono state rilevate attività ritenute indifferibili per le quali è richiesta la presenza
fisica del personale amministrativo negli uffici per lo svolgimento di attività strettamente funzionali alla
gestione dell’emergenza con riferimento sia all’utenza interna che esterna, per cui di conseguenza non è stata
prevista la presenza del personale collaboratore scolastico;

verificato che, a seguito della preventiva valutazione delle esigenze di servizio, per il personale
collaboratore scolastico delle tre sedi associate al CPIA di Macerata, Matelica e Porto Recanati e distaccate
di Tolentino e Civitanova Marche, non è stato possibile ricorrere al lavoro agile e che sono stati utilizzati
tutti gli strumenti ordinariamente previsti dalle disposizioni vigenti per giustificare l’assenza del personale,
nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, con il ricorso alle ferie pregresse ed alla banca
ore / riposi compensativi;
rilevato che l’esonero dal servizio del suddetto personale non determina, con riguardo al particolare ed
eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti negativi sull’attività che l’amministrazione è chiamata ad
espletare, in quanto il DSGA dott. Andrea Ciccarelli e tutte le assistenti amministrative delle tre sedi
associate al CPIA di Macerata, Matelica e Porto Recanati Sig.re Elisabetta Gentili, Cristina Gianfelici, Maria
Colletti, Raffaella Striglio e Alberta Rossi sono in lavoro agile dal 16/03/2020;
dopo quindi aver esperito tutte le possibilità quali il lavoro agile ed altre causali di assenza previste nelle
norme;
DECRETA
per le motivazioni sopra riportate, l’esonero dal servizio dei collaboratori scolastici Leondina Curzi, Cestola
Nazzareno, Manuela Salari, Isabella Quintili e Emanuela Alfei che, per espressa previsione normativa,
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
L’esonero decorre dal giorno deliberato di chiusura della propria sede di svolgimento dell’attività lavorativa
sino a successiva data di riapertura dei locali scolastici ad oggi non ancora definita.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosella Bitti
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