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Circ. interna n. 99  

 

Ai Collaboratori scolastici 

Plessi Lauro, Puccini, Rodari 

 

OGGETTO: Disponibilità posizionamento e rimozione transenne negli orari di ingresso e di uscita da 

scuola durante l’anno scolastico 2020/2021 

 

Si informa che il Comune di Pinerolo ha comunicato a questa Istituzione scolastica quanto segue: 

 

Con propria deliberazione n. 306 del 22.12.2020, la Giunta comunale ha assegnato un contributo massimo 

di Euro 2.000,00 a ciascuno degli Istituti Comprensivi della Città, al fine di incentivare la realizzazione 

dell’attività di posizionamento e rimozione delle transenne da parte del personale ATA negli orari di 

ingresso e di uscita da scuola durante l’anno scolastico 2020/2021, al fine di impedire il transito dei veicoli 

e di consentire un accesso ordinato e sicuro degli alunni. Tale attività di movimentazione - resasi ancor più 

indispensabile durante il corrente anno - non può essere svolta dagli agenti di Polizia Locale in quanto essi, 

in considerazione dell’elevato numero di plessi scolastici presenti sul territorio comunale e del numero di 

accessi alternativi legittimamente individuati dalle autonomie scolastiche in osservanza ai vigenti protocolli 

sanitari “anti-Covid”, non riescono a presidiare ciascuna scuola/ ingresso. 

 

Si informa inoltre che con l’adozione della citata deliberazione la Giunta comunale ha stabilito: 

a) che per ciascun plesso scolastico l’incentivo dovrà essere determinato secondo i seguenti parametri: 

  impiego di n. 1 funzione per ciascun plesso scolastico, con eventuale turnazione degli operatori 

scolastici;  

 durata dell’attività quantificata in 20 minuti al giorno;  

 costo orario onnicomprensivo del personale determinato in € 15,00/h; 

 b) di demandare alle singole autonomie scolastiche la definizione delle modalità con cui verrà individuato 

il personale ATA coinvolto nell’attività incentivata ed a cui verranno destinate le risorse assegnate; 

 c) che l’erogazione del contributo alle autonomie scolastiche potrà essere effettuata al termine dell’a.s. 

2020/2021 a fronte della trasmissione da parte del dirigente scolastico di un’attestazione, da cui si evinca:  

 il periodo in cui l’attività è stata effettivamente realizzata;  

 il numero dei giorni in cui l’attività è stata svolta;  

 il numero di unità di personale che hanno svolto l’attività durante l’anno scolastico;  

 l’ammontare complessivo del contributo da erogare (determinato in base ai parametri sopra elencati ed 

entro il limite del contributo massimo assegnato a ciascuna autonomia scolastica pari ad Euro 2.000).  

 

Visto quanto premesso, si chiede ai soggetti in indirizzo di esprimere la disponibilità ad occuparsi del 

posizionamento e rimozione transenne negli orari di ingresso e di uscita da scuola durante l’anno scolastico 

2020/2021, entro mercoledì 13 gennaio 2021, inviando mail all’indirizzo toic8bj00c@istruzione.it . 

 

Seguirà incontro tra il Dirigente scolastico e il DSGA e coloro che hanno manifestato la loro disponibilità per 

definire i dettagli organizzativi dell’incarico da svolgere. 

 

Si prega firmare il foglio firme allegato per presa visione della presente circolare. 

 
Il Dirigente scolastico 

Patrizia Palagonia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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