
 

 
DIREZIONE DIDATTICA 

STATALE “DON LORENZO 
MILANI” VILLA LITERNO 

C.A.P. 81039 - VIA GALLINELLE, 58 
 081 8920334 - 081 8928747 - 

ceee07500e@istruzione.it; 
ceee07500e@pec.istruzione.it 

C. F. 81000690610 
 
 

……………………………………………
… 

 
All'Ufficio Scolastico Regionale 

          per la Campania  
All'Ufficio IX dell'Ambito 

Territoriale di Caserta  
A tutte le Scuole della Provincia 

                                                                        di Caserta  
                                                                                  A tutta la Comunità scolastica 

                                                                           All’albo 
Al sito WEB  

Alle OOSS 
Alle RSU  

Al Sindaco 
 
 

· 
Oggetto: Emergenza Covid-19 (Coronavirus) – Misure urgenti di contenimento del 

contagio D.P.C.M. 17 maggio 2020- PROROGA MODALITA’ DI LAVORO AGILE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

· 
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento 
della prestazione lavorativa”; 
VISTO   il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale 
viene superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche di 
adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali 
di svolgimento della prestazione lavorativa; 
CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza 
di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a 
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ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate 
disposizioni, anche  in assenza degli accordi individuali ivi previsti. 
VISTO     l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità 
di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può 
essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del 
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro 
subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza 
degli accordi individuali ivi  previsti; 

VISTE le note del Ministero dell'Istruzione n. 278 del  6 marzo 2020 , n. 279 dell'8 marzo 2020 
e n. 323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono . impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni 
applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento 
del lavoro del personale ATA e sull'applicazione dell'istituto del lavoro agile nel periodo di 
sospensione dell'attività didattica ; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente 
"Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 
19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art . 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 
Marzo 2001 n. 165; 
CONSIDERATO  in  particolare  che il  paragrafo  n.  2  della suddetta  Direttiva prevede che 
" Le amministrazioni , nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività 
strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili”, e che " Le 
amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - 
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la 
presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo 
svolgimento delle predette attività" ; 

 
 

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione 
delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non 
richiedono la necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell'istituto ; 

 
 

VISTA l'Ordinanza Sindacale del 17/03/202, acquisita al registro protocollo n.1162 in pari 
data, con cui viene decretata la chiusura della scuola, con effetto immediato fino a revoca. 

 
VISTA la propria Comunicazione del 17/03/2020, Prot. n. 1165, con la quale si disponeva il 
funzionamento degli uffici amministrativi dell’istituto in modalità di lavoro agile, ai sensi degli 
artt. 18 e segg. della legge 81/2017. 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020; 
 

  VISTA la nota MIUR n. 682 del 15/05/2020;  
 
VISTO il DPCM del 17/05/2020; 

 
 

COMUNICA 
La prosecuzione del funzionamento degli uffici amministrativi della Direzione in modalità lavoro 
agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, con le modalità indicate nel precedente 
Avviso del 17/03/2020, prot. 1165, dal 18 maggio 2020 fino a ulteriore avviso o altra data 
definita da successive disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Per tutto il suddetto periodo il dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo, 



laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione 
scolastica, previa autorizzazione del Sindaco che ne ha disposto la chiusura dal 17/03/2020 fino a 
revoca. 

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO1 

(Dott.ssa Gelsomina Natale) 
 
 
 

[1] Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma2,  D. LGS. n. 39/93 
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