
 
 

 

 

 

 

Milano 28 Luglio 2020      A tutto il personale scolastico 

        Al DSGA 

        Al RSPP 

        Al RLS 

        Al Sito/Albo 

       p.c.        Alla RSU  

       p.c.        Alle famiglie 

        

 

Oggetto: Disposizioni in relazione al lavoro agile a seguito dell’emanazione Circ. N. 3 Ministero per la P.A. 

del 24 Luglio 2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

− VISTO il Testo unico di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;   

− VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 

subordinato”, ed, in particolare, il Capo II concernente il “Lavoro agile”; 

− VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.  55 del 04 marzo 2020 che all’articolo 1 

lettera g) ai sensi del quale “i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione 

delle attività didattiche  nelle  scuole,  modalità  di didattica a distanza avuto anche riguardo alle  

specifiche esigenze degli studenti con disabilità” e lettera n) ai sensi della quale “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’articolo 4, commi 2 e 3 e l’allegato 1). 

− VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
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territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.62 del 09 marzo 2020 

recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la 

sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale 

− VISTO l’articolo 263 DEL  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), 

recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede 

significative novità approvate nel corso del procedimento di conversione. Attraverso tale 

disposizione, da un lato, viene richiesto alle amministrazioni pubbliche di adeguare 

l’operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale 

riavvio delle attività produttive e commerciali, e, dall’altro,   di organizzare il lavoro dei propri 

dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone 

l'articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate 

di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 

(cosiddetto “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al 

cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale 

modalità. 

− CONSIDERATA la Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 3 del 24 Luglio 2020, 

che richiede alle amministrazioni pubbliche di aggiornare ed implementare la mappatura di 

quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano 

essere svolte in modalità agile, con l’individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche 

ai fini del raggiungimento dell’obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, 

pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 

87, sulla base di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un 

modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di 

lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale. 

− VISTO che la stessa Direttiva supera anche la previsione del comma 3 dell'articolo 87 e, quindi, 

non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, 

esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità 

agile. 

- CONSIDERATO che, da un attento esame delle attività in corso nell’Istituto, non risultano attività 

non espletabili in modalità “agile” per il personale amministrativo in servizio nel periodo dal 3 

agosto al 14 agosto 

- CONSIDERATO che, non essendo stati prorogati i contratti a tempo determinato per i 

collaboratori scolastici e non avendo stipulato i nuovi contratti per la copertura dei posti vacanti 

in organico di diritto a seguito dell'incremento successivo al termine del contratto con l'impresa 

di pulizia, non si ritiene necessario mantenere in servizio il personale non facendo fruire le ferie;  

− CONSIDERATO che, nel caso si manifestino esigenze attualmente imprevedibili che richiedano la 

presenza nell’Istituto, sarà possibile adempiere a tale contingenza mediante il contingente definito 

appositamente nel piano predisposto dal DSGA, oltre che l'accesso all'edificio garantito dalla presenza della 

custode. 

 

DISPONE che 

 

− Dal 3 al 14 Agosto gli uffici amministrativi e i servizi tecnici dell’IIS Schiaparelli-Gramsci 

funzioneranno in modalità di "lavoro agile" ai sensi della richiamata normativa, dal lunedì al 

venerdì, con un impegno orario giornaliero del personale amministrativo e tecnico 



 
 

corrispondente a 7 ore e 12 minuti dalle ore 8,00 alle ore 15,12. 

− Il ricevimento al pubblico è sospeso tranne per situazioni indifferibili e solo previo appuntamento 

telefonico o via mail. 

− La Dirigente scolastica garantirà la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per 

eventuali indifferibili necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà 

la piena funzionalità dell’istituzione scolastica dell’attività amministrativa dell’ufficio, che sarà 

coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante. 

− Nel piano stabilito dal DSGA è da considerare la fruizione delle ferie dell'anno in corso, in 

particolare per i collaboratori scolastici per i quali non è prevista la alcuna modalità "agile" del 

lavoro da loro svolto. 

 

Gli uffici di segreteria potranno essere contattati attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

MIIS09900D@istruzione.it ;  

MIIS09900D@pec.istruzione.it 

Dirigente scolastica:  

ds@schiaparelligramsci.gov.it 

DSGA:  

dsga@schiaparelligramsci.gov.it   

 

 

Tutte le informazioni rivolte al pubblico saranno pubblicate sul sito web della scuola; è inoltre possibile 

telefonare dalle ore 9 alle 13 allo 02-2022931 in caso di mancata risposta al n. 3665252396. 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 

regolativi. 

 

         La Dirigente scolastica 

              Loredana Leoni 
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