Istituto Comprensivo “Dino Campana”
Circolare 84
A tutto il Personale ATA

Oggetto: disposizioni conseguenti all’art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Il Dirigente Scolastico,
Visto che l’art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
dichiara
1) il lavoro agile, quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, 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
limita
a) la presenza del personale negli uffici scolastici per assicurare esclusivamente le attività che si
dovessero presentare come indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo
di lavoro, anche in ragione della gestione delle emergenze;
Si ricorda che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 87, comma 3, del D. Lgvo n. 18, del 17/03/2020
l’Amministrazione, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile anche nella forma semplificata di
cui al comma 1, lettera d), l’Amministrazione utilizzerà gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo,
della banca ore, della rotazione e di altri analoghi Istituti nel rispetto della contrattazione collettiva.
Esperite tali possibilità l’Amministrazione esenterà motivatamente il personale dipendente dal servizio;
in quest’ultimo caso il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di
legge e l’Amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo,
inoltre, non è computabile nei limiti di cui all’art. 37, terzo comma, del D.P.R. 10/01/1957, n. 3.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Stefani
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del DL n. 39
del 13 febbraio 1993
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