
 

 

 
San Severo 13/06/2020     

 

 

  Al Direttore SGA 

                                                                                         Al personale ATA 

 

                                                                                           Al Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza 

 

                                                                                         Ai docenti della scuola dell’infanzia 

                                                                                             Ai docenti della scuola primaria                                                                                                   
                                                                                             Ai docenti della scuola secondaria 

 

 

Oggetto: Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. Disposizioni in materia di flessibilità  

               del lavoro pubblico  e  di lavoro agile. 

  

   Si fa seguito al Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, concernente “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, all’art. 263 che detta disposizioni in materia di flessibilità del 

lavoro  pubblico  e  di lavoro agile, stabilendo che le pubbliche amministrazioni “organizzano il 

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

lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e  settimanale,  introducendo modalità di 

interlocuzione programmata, anche  attraverso  soluzioni digitali  e  non  in  presenza  con  

l'utenza.” 

   Inoltre, è stato convertito in legge il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il cosiddetto “Cura 

Italia”) che all’art. 87, comma 1, impone alle amministrazioni di limitare “la presenza del 

personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili 

e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. 

Lo stesso articolo recita che le prestazioni di lavoro con le modalità smart working rappresentano 

“la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni”.  

   Tanto premesso, con la finalità di ridurre il rischio di contagio e tutelare la salute dei lavoratori, 

a partire dal 15 giugno 2020, si ritiene opportuno avvalersi della facoltà di adottare tutte le forme 

di flessibilità organizzativa e  di  lavoro agile concernenti l’amministrazione, la contabilità e i 

servizi tecnici, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, fissata dal Consiglio dei Ministri al 31 

luglio 2020. 

   Si conferma, inoltre, la chiusura dei plessi scolastici di via Alfieri e via Marconi, che non 

ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione. 

   Per richieste che non rivestono carattere di particolare urgenza, le attività di consulenza saranno 

svolte avvalendosi della posta elettronica, utilizzando gli indirizzi fgic869006@istruzione.it e  

fgic869006@pec.istruzione.it    

   La realizzazione delle attività in presenza, per motivi indifferibili e non risolvibili attraverso 

attività ordinaria da remoto, continuerà a essere regolamentata dal  DSGA, nel rispetto dei criteri  

e del sistema di turnazione già ampiamente sperimentati. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa). 
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