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Visto  l’art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, contenente “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede in particolare: 1- l’adozione del lavoro 

agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente 

limitazione della presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; 2- qualora non sia 

possibile il ricorso al lavoro agile, come sopra specificato, l’utilizzo degli strumenti delle ferie 

pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della 

contrattazione collettiva; 3 - esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente 

esentare il personale dipendente dal servizio.  

Vista il DPCM del 22 marzo 2020, che, all’art. 1, lett. e), ribadisce che “Resta tuttavia ferma la 

sospensione (…) dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da 

remoto nei limiti attualmente consentiti” 

Vista la nota 2875 dell’USR Toscana del 23 marzo 2020 a oggetto “Funzionamento e 

organizzazione delle attività e dei servizi scolastici – Precisazioni”; 

 

il dirigente scolastico  

DECRETA: 

 
le modalità organizzative del lavoro previste con proprio decreto Prot. 1354 del 18 marzo 2020 

“Riorganizzazione del servizio sino alla data del 25 marzo” vengono adottate anche 

successivamente al 25 marzo con l’estensione della modalità di lavoro agile per tutti gli assistenti 

amministrativi e per la DSGA a 36 ore settimanali; 

 il termine precedentemente fissato, deve pertanto intendersi rideterminato in conformità quanto 

previsto dall’art. 87, comma 1, del DL n. 18/2020; 

Il presente atto potrà essere integrato o modificato in base a nuove e diverse esigenze o atti 

regolativi che dovessero intervenire in relazione all’emergenza Covid19. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               (Dott. Marco Benucci ) 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 




