
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1682/A.39.d Savona, 22 marzo 2020 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L. n. 18 17-03-2020 nella parte in cui prevede all’art. 87 comma 1 che “fino alla cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 

nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, che, conseguentemente: 

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, 

anche in ragione della gestione dell’emergenza; 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 

a 23 della legge 22 Maggio 2017 n. 81”; 

CONSIDERATO come il D.L. n. 18 17-03-2020 stabilisca, all’art. 87 comma 3 che “qualora non sia 

possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. B), le 

amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della 

rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali 

possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. 

Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e 

l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non 

è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 Gennaio 1957, n. 3”; 



 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la Nota Ministeriale n. 388 17-03-2020 che ha fornito istruzioni operative circa l’attivazione, 

ad opera dei Dirigenti Scolastici, della didattica a distanza nell’ambito del periodo di emergenza 

sanitaria in corso; 

VISTO il DPCM 11-03-2020 nella parte in cui, art.1 comma 6 previsto che “fermo restando quanto 

disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

dell’8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le 

pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in 

forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi 

informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 Maggio 2017, n. 81 e individuano le attività 

indifferibili da rendere in presenza”; 

VISTO il DPCM 09-03-2020 che, conformemente a quanto dichiarato dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità il 30 Gennaio 2020 rispetto alla rilevanza internazionale dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, aveva esteso all’intero territorio nazionale le misure di contenimento di cui all’art. 1 

del DPCM 08-03-2020; 

VISTO il DPCM 08-03-2020 che aveva prorogato le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria 

da COVID-19, già previste dal DPCM 04-03-2020, disponendo fino al 03-04-2020 la sospensione dei 

servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 65/2017 e delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la Nota prot. 279 08-03-2020 che, con riferimento al profilo ed alle prestazioni del 

collaboratore scolastico nella situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, aveva previsto 

che “il Dirigente Scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici”, limitasse il 

servizio “alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i 

contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi d’istituto ai sensi della legge 146/90”; 



 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la Nota prot. 278 06-03-2020 che aveva individuato la possibilità, per i Dirigenti Scolastici, di 

ricorrere, per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che ne facesse richiesta, allo 

strumento del lavoro agile, in regime di sospensione delle attività didattiche ed in presenza del 

rispetto dei prerequisiti di misurabilità e gestibilità della prestazione lavorativa a distanza; 

CONSIDERATO che la citata Nota prot. 278 del 06-03-2020 aveva previsto altresì, per i Dirigenti 

Scolastici la possibilità di concedere il lavoro agile “eventualmente anche ricorrendo a turnazioni del 

personale, a partire dalla data odierna e fino al 15 Marzo” e che il DPCM 08-03-2020 all’art. 2 c. 1 

lettera r estende tale misura fino alla data del 03-04-2020; 

CONSIDERATA l’avvenuta pulizia ed igienizzazione degli ambienti scolastici; 

VISTO l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001 che attribuisce al Dirigente, nell’ambito delle funzioni 

assegnate all’istituzione scolastica, l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale;  

SENTITO il parere della RSU, dell’RSPP e dell’RLS; 

 

 

DETERMINA 

 

A partire dal 23 Marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, fatta 

salva l’emanazione di provvedimenti legislativi che dispongano diversamente: 

- la chiusura della Scuola, fatta salva la necessità di garantire l’assolvimento di eventuali 

attività indifferibili che possono essere svolte solo in presenza; 



 

 

 

 

 

 

 

 

- l’attivazione della didattica a distanza per garantire, in regime di emergenza sanitaria, il 

diritto all’istruzione; 

- lo svolgimento da remoto delle attività di carattere amministrativo - gestionale afferenti 

la vita della scuola; 

- l’attivazione, per l’evasione delle richieste di informazione e/o consulenza inoltrate dal 

personale interno, dagli studenti, dalle loro famiglie e da altri soggetti a vario titolo 

presenti sul territorio, dei seguenti indirizzi di posta elettronica dedicati: 

svis00600t@istruzione.it , svis00600t@pec.istruzione.it . 

 

               Il Dirigente Scolastico 
                 (Prof. Dario Intorre) 
         

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.L. 39/93 


