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Palestrina, lì 23/03/2020 

prot. n. 1522/2020 

determina n. 25 a.s. 2019/20 

circ. n. 188 

Al DSGA 

Al personale AA 

Albo e sito web 

 

OGGETTO: Disposizioni per il conferimento e la proroga dei rapporti di supplenza al personale 

docente ed AA ai sensi dell’ art. 121 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18  

Al fine di consentire una aderenza alle norme e garantire l’erogazione del servizio di istruzione, in 

relazione al testo del Decreto in oggetto, e della successiva nota del Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione AOODPIT Reg. Uff. prot. n. 392/2020 

del 18/03/2020, ferma restando la pubblicazione all’Albo dell’Istituzione scolastica del testo integrale, 

si riportano per opportuna conoscenza a personale le rispettive parti di interesse: 

art. 121 del DL. 17 marzo 2020 “Al fine di favorire la continuita' occupazionale dei docenti gia' titolari 

di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attivita' didattiche 

disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 […] . Le istituzioni scolastiche statali 

stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto 

di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, nel limite delle risorse 

assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attivita' didattiche a distanza presso le 

istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.” 

Nota MI prot. n. 392/2020 del 18/03/2020 “L’articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti 

in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare 

e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, dispone che l’ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, 

per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di “una propria dotazione strumentale 

per lo svolgimento dell’attività lavorativa … al fine di potenziare le attività didattiche a distanza”: disponibilità 

che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l’istituto del 

comodato d’uso. In deroga alle disposizioni vigenti, le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve 

e saltuaria saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente 

nel mese di marzo. Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve 

vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate. Con successiva comunicazione massiva, il competente 

ufficio di questo Ministero provvederà a rendere noto l’importo disponibile presso ciascuna istituzione scolastica. 

[…]”. 

 

Ciò premesso, LA DIRIGENTE determina quanto segue: 

 

1) Dovendo tutelare la continuità didattica e del rapporto di lavoro, la proroga dei contratti posti in essere durante 

i periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche, viene effettuata per il personale docente titolare 

di supplenza breve e saltuaria anche in deroga a quanto disposto dall’art. 7 c. 7 del DM del 13/06/2007; 
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2) In caso di conferimento di nuova supplenza, le modalità per effettuare la presa di servizio da parte del personale 

individuato come destinatario del rapporto di lavoro vengono concordate volta per volta con la DS e la DSGA 

valutando la necessità o meno del comodato d’uso di strumentazione informatica, riducendo al massimo la 

presenza fisica del personale in edificio;  

3) L’attribuzione degli incarichi di supplenza durante il periodo di sospensione, avviene verificando il limite delle 

risorse assegnate, e riguarda tutti i contratti di supplenza posti in essere (proroghe e nuove nomine). Dovranno 

essere utilizzate per l’inserimento dei contratti le specifiche funzioni al sistema SIDI. 

La presente determina vale per tutti i contratti di supplenza del personale docente ed AA posti in essere durante il 

periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria 

da COVID-19. 

 

 

 F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                  Prof.ssa Ester CORSI 

                   (firma digitale)  
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