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All’USR di Basilicata  

All’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Matera  

Al Sindaco del Comune di Ferrandina  

Al Dipartimento della funzione pubblica 
 protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 Al Personale Docente e ATA  

Al DSGA  

Ai Genitori degli alunni  

Alla RSU d’istituto  

Al RLS  

Al RSPP  

Al sito Web della Scuola  

 

 

Oggetto: Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti (Personale ATA) 
dal 29.07.2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 (prot. n. 49124), il Ministro della Pubblica 

Amministrazione ha emanato le “indicazioni per il rientro in sicurezza nei luoghi di 
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. 

VISTO il protocollo quadro sul “rientro in sicurezza” sottoscritto, sempre in data 
24.07.2020, con le Confederazioni sindacali, che il Ministro ha trasmesso alle 
amministrazioni pubbliche in allegato alla suddetta circolare, 

VISTO l’articolo 263 del D.L. n.  180 del 18 luglio 2020, che prevede significative novità 
approvate nel corso del procedimento di conversione. Infatti, 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 
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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.  

CONSTATATO che la circolare fa espresso riferimento all’articolo 263 del decreto-legge 34/2020, 
recante “disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile” e 
sottolinea due elementi fondamentali, in vigore dal 19 luglio 2020 (data di entrata 
in vigore della legge di conversione del decreto 34), che modificano sostanzialmente 
il quadro normativo emergenziale: 

 in primo luogo, si specifica che, con il venir meno dello stato di emergenza, la 
modalità del lavoro agile non è più quella ordinaria di prestazione del servizio e, 
di conseguenza, la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più 
correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti; 

 in secondo luogo, decade l’istituto dell’esenzione dal servizio. 

PRECISANDO che la stessa norma, sempre attraverso lo strumento della deroga, 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. 

VISTA la ns. precedente comunicazione prot. n. 3435 del 18.07.2020 ; 

VISTA             la richiesta pervenuta prot. n. 3434  del  18.07.2020 della Ditta Di Lena che chiedeva                
a questa Istituzione Scolastica la chiusura degli uffici collocati al piano terra del 
plesso D’Onofrio  per  dare  immediato  avvio  ai  lavori  di  nuova  controsoffittatura  

                       antisfondamento dei solai; 

DISPONE 

In attuazione della circolare suddetta, quanto segue: 

 gli assistenti amministrativi e il DSGA ricorreranno  al lavoro agile, sempre con modalità 
semplificate rispetto a quanto previsto dalla legge 81/2017, per il 50% del personale 
amministrativo (DSGA e Assistenti Amministrativi),  

  il rientro in presenza del restante personale ATA (Collaboratori Scolastici), con tutti gli 
strumenti contrattualmente già previsti di flessibilità, articolazione giornaliera e 
settimanale dell’orario di lavoro (artt. 51 e 53 del CCNL 29/11/2007). 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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