
Col San Martino 20 Marzo 2020  
Ai Collaboratori Scolastici dell’I.C 

Alla DSGA 
                                   Atti 

Albo online  
                                                                                           E.p.c           Alla RSU 

Al rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
                                            

Oggetto: Disposizioni in merito alla condizione del personale impossibilitato ad espletare la 
prestazione lavorativa in modalità agile, attraverso il ricorso agli strumenti previsti 
dall’art. 87, comma 3, D.L. 18/2020 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTA la disposizione dell’11/03/2020 prot.n.821 relativa ad 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-A.S. 2019/2020. Applicazione Nota MI n.323 del 10.03.2020 

 

VISTO Il D.L del 17 Marzo 2020 n. 18 riportante misure di potenziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico del 20 Marzo 2020 prot.n.915 con cui l’Istituto 

Comprensivo attua la modalità di lavoro agile ai sensi dell’art.87 comma 1 del D.L del 

17Marzo 2020 n.18 

CONSIDERATO che ai sensi della disposizione dell’11 Marzo 2020 i plessi non sede di Segreteria 

e di Dirigenza, dopo avere rilevato l’avvenuta sanificazione, venivano chiusi al pubblico 

e che si attivava la turnazione del personale Ata nel solo plesso sede di Uffici 

Amministrativi 

CONSIDERATO che per il plesso sede di uffici di segreteria e dirigenza scolastica dal 21 attuano il 

lavoro agile e la presenza negli uffici è consentita solo per le attività ritenute indifferibili 

rilevabili da decreto della Dirigente Scolastica di cui sopra 

ACCERTATO che il personale impossibilitato ad espletare la prestazione lavorativa in modalità 

agile ricorre agli strumenti previsti dall’art. 87, comma 3, D.L. 18/2020 (ferie pregresse, 
congedi, banca ore, rotazione e altri analoghi istituti). Solo dopo avere verificato che 
“periodo di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di Aprile possano sopperire alla 
mancata prestazione lavorativa”, si farà “ricorso alla fattispecie della obbligazione 
divenuta temporaneamente impossibile (art.1256, comma 2 c.c.)” (Nota MI prot. n. 323 
del 10/03/2020)   

si DISPONE che 

La presenza in servizio del personale destinatario del seguente provvedimento è limitata alle sole 

esigenze di attività ritenute indifferibili per le quali il personale è tenuto ad essere 

reperibile telefonicamente nelle fasce orarie che vanno dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 

alle 13,30 relative all’ orario di servizio previsto per il solo periodo in cui permane la 

sospensione delle attività didattiche  

La Dirigente Scolastica 

Salvatrice Faraci 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1°grado 

Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 COL SAN MARTINO (TV) 

Telefono 0438/898145 – Fax 0438/898141 

www.icfarra.edu.it 

E-MAIL: tvic84300n@istruzione.it – 

TVIC84300N@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc.  n° 83006030262 
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