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Alla DSGA – Sig.ra Lidia Norma Resta 

Agli Assistenti Amministrativi 

Cannone Francesca 

Dibisceglia Grazia 

Magnifico Francesco 

Oggetto: Proroga modalità lavoro agile per il personale DSGA e Amministrativo al 22/05/2020 

 VISTA La Legge n. 81/2017, artt. 18-23; 

VISTO il decreto-legge 6/2020; 

VISTO il Decreto Legge 18/2020 del 17/03/2020; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 art.2, lettera r) ed il DPCM 9 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 art. 1 c. 6 “le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento 

in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente anche in 

deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della Legge 

del 22 maggio del 2017 n. 81”; 

VISTA La Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 

VISTA la Nota 4693 del Ministero dell’Istruzione del 26 febbraio 2020; 

VISTA la Circolare n.1 del 4 marzo 2020 della Funzione Pubblica; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione del 6 marzo 2020, n. 278; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione dell’8 marzo 2020, n. 279; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione del 10 marzo 2020, n 323; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione del 18 marzo 2020 n. 392; 

VISTO il DPCM dell’1/04/2020; 

VISTO il DPCM del 10/04/2020; 
 

VISTO il DPCM del 26/04/2020 e in particolare l’Art. 2 c.1; 

VISTA la Circolare n. 2 del 1/04/2020 della Funzione Pubblica; 

VISTE le Note del MI n. 622 del 1/05/2020 e n. 682 del 15/05/2020; 

CONSIDERATE le proprie Determine dirigenziali Prot. n.608 del 19/03/2020 ,Prot.n. 

654.del 3/04/2020 e Prot. 738 del 14/04/2020, Prot. n.853 del 30/04/2020; Prot. n 960 del 

16/05/2020;
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DISPONE CHE 

1. Il personale in intestazione continui ad espletare la prestazione lavorativa in forma di lavoro 

agile fino alla data del 22/05/2020, tenendo conto di quanto disposto dal DPCM del 

26/04/2020 all’Art. 2 comma 1 e di quanto disposto dalle Note MI n. 622 del 1/05/2020 e n. 

682 del 15/05/2020; 

2. Qualora, nel corso del periodo compreso tra il 18/05/2020 e il 22/05/2020, dovesse essere 

necessario espletare attività amministrative indifferibili o che non possono essere svolte in 

modalità di lavoro agile, il Dirigente Scolastico, con apposito provvedimento, dispone la 

interruzione della modalità del lavoro agile per il contingente minimo di personale 

indispensabile a soddisfare le esigenze urgenti ed indifferibili di cui sopra; 

3. La presente determina potrà essere integrata e/o modificata alla luce di nuove disposizioni 

normative che potranno modificare o aggiornare le disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 

2020; 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Martorano 


