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A tutto il personale ATA 

 

Oggetto: Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04  marzo 2020 e la successiva 

nota del Ministro della Pubblica Istruzione del 06 marzo 2020 di cui si riporta  il seguente 

passo: 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

sentiti anche l’R.S.P.P della  scuola , il R.L.S,  le RSU di istituto e la DSGA, valuterà con 

attenzione le eventuali domande relative alla possibilità di lavoro agile che perverranno da 

parte del personale ATA interessato attraverso la compilazione del modello allegato . 
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A seguito di quanto disposto dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

(DPCM 08 marzo 2020), si riportano i punti r) ed s) dell’art.2: 

“r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 

2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla 

deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni 

rapporto  di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate 

disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di 

informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via 

telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;”   (l’informativa, già inviata in visione 

all’RLS, alle RSU e all’R.S.P.P, sarà inviata via e-mail a tutti coloro che faranno richiesta di 

lavoro agile e che saranno autorizzati a tale forma di lavoro); 

“s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di 

periodi di congedo ordinario o di ferie;” (riguardo a tale punto, il dirigente scolastico, in 

qualità di datore di lavoro, propone al personale ATA di valutare la propria situazione 

personale con particolare riferimento alle ferie residue dell’a.s. 2018/2019 ed alle ore di 

straordinario effettuate nello stesso anno e richieste con modalità di recupero. Si ricorda, 

infatti, che – come previsto dalla normativa vigente –ferie e ore di recupero residue devono 

essere fruite entro il 30 aprile del nuovo anno scolastico, nella fattispecie le ferie e le ore di 

straordinario maturate nell’a.s 2018/2019 devono essere fruite entro il 30 aprile 2020.  

Tenuto conto dell’incertezza circa la ripresa regolare delle attività didattiche, e soprattutto 

per i motivi di emergenza sanitaria a tutti noti che richiedono di limitare gli 

spostamenti, si invitano collaboratori a valutare con spirito di collaborazione e 

responsabilità, quanto sopra enunciato.   

Si precisa ancora che, per esigenze di servizio, il plesso di Via Roma resterà comunque 

aperto nella fascia oraria antimeridiana, e che a tal fine, si procederà ove necessario, ad una 

turnazione del personale.  

Per correttezza, si riporta anche il seguente passo tratto dalla nota MIUR n.279 del 

08/03/2020: “Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la 

sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di 

contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le 

mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l’avvenuta 

pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie 

non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti 

integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90.” 

La presente nota è pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Simonetta Barile 


