Comunicato n. 222
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 87 comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (pubblicato su G.U., Serie Generale n.70
del 17-03-2020), a norma del quale “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-2019, 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”.
DATO ATTO che gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative sono “amministrazioni
pubbliche”, a norma dell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
CONSIDERATO che per effetto, da ultimo, del D.P.C.M. 10 Aprile 2020, risulta prorogata la sospensione fino
al 03 Maggio 2020 dell’attività didattica in presenza, ferma restando la necessità di assicurare
modalità di didattica a distanza come richiesto con nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020;
RITENUTO doveroso procedere all’individuazione delle attività lavorative indifferibili, anche in ragione della
gestione dell’emergenza da Covid-19, che devono necessariamente essere svolte in presenza da parte
del personale dipendente, presso la sede dell’istituzione scolastica e nei punti di erogazione del
servizio, non suscettibili di essere prestate in modalità di lavoro agile;
RICHIAMATI il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, la Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001; l’art.
1 della L. 241/90; gli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017;
ESAMINATE le esigenze organizzative correlate al funzionamento dell’istituzione scolastica in regime di
sospensione dell’attività didattica in presenza;
TENUTO CONTO, al riguardo, che il combinato disposto dell’art. 103 del D.L. 18/2020 e dell’art. 37 del D.L.
23/2020 prevede una proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino al 15 maggio 2020,
ferma restando la necessità di assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli
interessati;
CONSIDERATO che anche i termini dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino al 15 maggio 2020 (art. 37 D.L. 23/2020 e art.
103, comma 5, d.l. 18/2020);
TENUTO CONTO delle indicazioni fornite con la richiamata nota ministeriale n. 279/2020, di seguito ricordate:
- le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi
indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM
vigenti;

