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A tutto il Personale dell’Istituto 

 

Alla RSU di Istituto 

Ai Terminali Sindacali dell’Istituto 

Al RLS ed al RSPP dell’Istituto 

Alle OO.SS. provinciali ammesse alla 

contrattazione integrativa 

 

All’albo online 

 
OGGETTO: Attuazione del DPCM 26 aprile 2020 
 

Il Dirigente, 

 

VISTO Il DPCM 26 aprile 2020, 

VISTO l’art. 87 del DL 18 del 17 marzo 2020, 

TENUTO CONTO della sospensione delle attività didattiche sino al 3 maggio 2020 

VALUTATA allo stato la non sussistenza ordinaria, per questa Istituzione scolastica, di attività 

indifferibili, 

 

con decorrenza dalla data del protocollo di questo documento, 

 

DISPONE 

A. Sino a data da destinarsi, fatto salvo un nuovo avviso, la sospensione di qualsiasi attività - in presenza 

- all’interno di tutti i plessi dell’I.C. “Vittorino da Feltre”. 

B. Per il Personale Amministrativo, il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa, che può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 
disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. 

C. Per il Personale Collaboratore Scolastico, laddove non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche 

nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), del citato DL n. 18, che si utilizzino gli strumenti 

delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della eventuale rotazione e di altri analoghi 

istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità il Personale Collaboratore 

Scolastico sarà esentato dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato 

a tutti gli effetti di legge (DL18, art. 87, c.3). 

D. Manda al DSGA per le verifiche amministrative e per l’organizzazione di eventuali turnazioni del 

personale ATA, da effettuarsi soltanto in caso di indifferibili necessità. 

Distinti saluti 

Il Dirigente 
Dott. Francesco Ficicchia 

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