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Bagnolo Mella, 24 marzo 2020 
                                 

                                                                                                       All’Albo  

                                                                                                                     Al personale ATA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «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», 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «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  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «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  

 

CONSIDERATO quanto previsto decreto in oggetto all’art 1 comma 6) “Fermo restando quanto disposto 

dall’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte 

salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, 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 22 

maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.” 

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

l’art 87 commi 1, 2, 3; 

 

CONSIDERATO che l’art 87 comma 1 del DL 18.03 2020 prevede in particolare “omissis il lavoro agile è la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni omiss” 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 in particolare l’art. 1 lettera a)  
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VISTA  la direttiva dello scrivente N. Prot. 607/U del 16 marzo 2020 

 

CONSIDERATO  necessario provvedere con urgenza 

 

                                                                               DECRETA 

 

Le disposizioni dettate della disposizione  del 16 marzo 2020 Prot. 607/U sono estese ai sensi dell’art 87 

comma 1 del Decreto legge prima citato 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 su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. 
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