
 

 

CIRC. 249 DEL 06/03/2020 

 

- Al personale ATA  

 

- Al D.S.G.A.  
 

Sito news 

 

 

 

Oggetto: Lavoro agile personale A.T.A.  

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, contenente 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 

2020, n. 45;  

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1, prot. n. 12035, 

del 25 febbraio 2020, recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di 

fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;  

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1, prot. n. 15008 

del 04 Marzo 2020, contenente “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili 

di svolgimento della prestazione lavorativa”;  

VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 

Ministero dell’Istruzione, prot. n. 254 del 05 marzo 2020, contenente “Misure urgenti 
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in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- 

Lavoro Agile” 

VISTA la nota congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 

Ministero dell’Istruzione, prot. n. 278 del 06 Marzo 2020, avente ad oggetto 

“Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, contenente 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 55 del 

04/03/2020);  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, contenente 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 59 del 

08/03/2020);  

VISTA la nota congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 

Ministero dell’Istruzione, prot. n. 279 dello 08 Marzo 2020, avente ad oggetto 

“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative” 

VISTA la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del d.lgs. 

65/2017 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sull’intero 

territorio nazionale dal 5 al 15 marzo 2020 (art. 1, c. 1, lettera d, DPCM 4 marzo 

2020);  

INFORMA 

il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e per analogia i docenti inidonei, in 

servizio presso quest’Istituto, della possibilità di usufruire, nel periodo di sospensione 

delle attività didattiche, di modalità flessibili di svolgimento della prestazione 

lavorativa.  

È attribuita al Dirigente scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro 

agile al personale A.T.A. che dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di 

assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica.  

Il D.S.G.A. fornirà i chiarimenti necessari al personale interessato.  



Si allegano:  

− Direttiva n. 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, prot. n. 12035 del 

25/02/2020  

− Circolare n. 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, prot. n. 15008 del 

04/03/2020  

− Nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero 

dell’Istruzione, prot. n. 254 del 05/03/2020 

− Nota congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 

Ministero dell’Istruzione, prot. n. 278 del 06/03/2020 

− Nota congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del 

Ministero dell’Istruzione, prot. n. 279 dello 08/03/2020 

 

 
                                                                                La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosaria Corona 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


