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CIRCOLARE N. 114
Sig. Docenti
Personale ATA
Tutte le sedi
Milano 11 gennaio 2021

OGGETTO: assenze dal servizio nel periodo 11-23 gennaio 2021.
In merito all’oggetto, si precisa quanto segue.
Le modalità organizzative del servizio, nel periodo 11-23 gennaio 2021, sono state stabilite dallo scrivente con
Circolare n. 108 del 9/1/2021, in particolare nei punti 13, 14, 15, 16, 17.
L’organizzazione del servizio degli Insegnanti è stabilita dall’ “Orario Stabile” in vigore.
L’organizzazione del servizio del personale ATA è stabilita dal “Prospetto Settimanale”.
Il servizio dei Sig. ri Docenti è erogabile “ distanza” salvo che nei casi previsti dalla suddetta Circolare 108.
E’ appena il caso di precisare che non è nella disponibilità del singolo Insegnante e del singolo appartenente al
Personale ATA scegliere di erogare il servizio in modalità e/o organizzazione diverse, o anche parzialmente
diverse, da quelle indicate.
Le assenze del personale restano
rigorosamente.

regolate dal CCNL e dal Contratto di Istituto a cui ci si deve attenere

Le incombenze relative ai c.d. “lavoratori fragili” sono regolate dalla Nota Min 11-09-2020 n. 1585 Oggetto:
Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4
settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo
ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato e dalla ns. Circolare n. 36 del 15/10/2020 , in
particolare punto 16
L’Ipotesi di CCNI sottoscritta dalle OO.SS., all’art. 1 prevede; “La DDI sarà svolta anche dal docente in
quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario ma non in malattia certificata”
Resta inteso che, fermo restando che nessun obbligo può essere preteso dall’Istituto, è nella possibilità di ogni
Insegnante, posto in malattia certificata, chiedere di erogare comunque il servizio in DDI e di partecipare alle
attività extracurriculari e funzionali all’Insegnamento, qualora detto Insegnante valuti di poterlo fare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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