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A 
Personale di ruolo ATA 
Diurno e serale - SEDE 
 
A  
Direttore SS.GG.AA. 

Prot. N. ______________________  

SEDE 
 
A  
Albo Pretorio –http://www.itive3pa.edu.it  

 
Presidenza della Istituzione Scolastica 

Circolare n. 336 

 
Oggetto: Proseguimento lavoro agile fino al 17 maggio 2020 - DPCM del 26 aprile 2020 
 

L’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, ha 

disposto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 (31 luglio 2020), ovvero fino a 

una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisca modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente, è stabilito 

che la presenza del personale nei luoghi di lavoro sia limitata alle sole attività indifferibili che non possano essere 

svolte in modalità agile. 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nel disciplinare le misure attuative 

urgenti di contenimento del contagio per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, all’articolo 2, comma 1, 

richiama espressamente la disposizione del citato articolo 87 e conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni 

scolastiche. Ne consegue che il lavoro prosegue in questa Istituzione Scolastica con le modalità finora adottate sino al 

prossimo 17 maggio 2020. 

Sono ovviamente fatte salve le prestazioni che possano essere svolte esclusivamente in presenza. 
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