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MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 
 

COSA È PREVISTO PER IL PERSONALE ATA 
 

 
  
 

Il MIUR ha pubblicato la nota n. 323 del 10 marzo 2020 inerente le istruzioni 
operative per il personale ATA specificando che “qualsiasi provvedimento da parte 
del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati 
dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa 

Amministrazione”, tutto ciò al fine di limitare allo stretto necessario lo 
spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-
19. 
 La nota, reperibile sul sito del MPI, testualmente recita “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.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in 
rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di 
lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.” 
 Si ricorda che l’art. 1256 c.c. specifica: 
“Codice Civile Art. 1256 Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea 
 L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la 
prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, 
finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia 
l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al 
titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere 
ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più 
interesse a conseguirla.” 
 Tutto ciò premesso, devono essere ritirate le richieste di presentare 
domande di recupero di ore già effettuate, ferie e festività anno corrente e che non 
debbano essere previsti recuperi per le prestazioni inferiori all’orario settimanale, 
in quanto le ore di servizio prestate sono commisurate alle necessità attuali delle 
istituzioni scolastiche. 
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