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    Incaricato del procedimento: L. Della Rocca 
 

Prot. n. 1136 del 21.03.2020 
 

CIRCOLARE N. 2 (SOSPENSIONE) 
 

 DSGA 
                                                                                              COLLABORATOR SCOLASTICI 
                                                                                          (anche per posta elettronica o telefono) 
 
 
OGGETTO: PERIODI DI SERVIZIO NON PRESTATO A CAUSA DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA  
 

 
Come già comunicato alle SS. LL. con Direttiva n. 1131 del 19/03/2020, considerato che per i 
collaboratori scolastici non risulta possibile fare ricorso al lavoro agile,  per i periodi di 
servizio non prestato a causa dell’emergenza epidemiologica  si ricorre all’adozione “degli 
strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi 
istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”, come specificato nella nota del M.I. n 392 
del 18/03/2020.   
In assenza di ferie pregresse, riferite all’a.s. 2018/2019, nonché di congedo, di altri 
istituti previsti dalla contrattazione collettiva, si adotterà il recupero delle ore di 
servizio non svolte. 
 
Conseguentemente, si invitano le SS. LL.  a richiedere o comunicare l’istituto contrattuale al 
quale si riferisce l’assenza.  
 
In caso di recupero già effettuato,  la DSGA provvederà, alla ripresa delle attività, alla 
programmazione del recupero delle ore non prestate da parte di ciascun collaboratore 
durante il periodo di emergenza epidemiologica. Tale recupero dovrà avvenire entro il 
corrente anno scolastico.  
 
Nel caso in cui risulti oggettivamente impossibile il ricorso a ferie pregresse,  congedo,  
altri analoghi istituti, o recupero, le SS.LL sono invitate a darne tempestiva 
comunicazione in modo da consentire allo scrivente di procedere alla motivata esenzione dal 
servizio.  
Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti.  
 
Gallipoli, 21 marzo 2020 
   
              f.

to 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 (dott. Antonio Errico) 
                                                                                         “Firma autografa omessa ai sensi                                    

                                                                                                        dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993”   
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