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Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale Regione Lazio 
All’Ambito territoriale provinciale di Roma

Al Sindaco del Comune di Albano laziale 
Al Presidente del Consiglio d’istituto 

All’Albo pretorio on line del sito del liceo
Al personale 

Al Dipartimento della Funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Alle RSU e alle OO.SS. territoriali

DETERMINA DIRIGENZIALE

Il Dirigente scolastico 

Visto l’art.25 del D.lgs. n.165 del 31/03/2001 
Visto il D. Lgs 81/2008 
Vista le note MIUR n.278 del 06/03/2020, n.279 del 08/03/2020 e n.323 del 10/03/2020 
Vista la nota MI n. 622 del 1 maggio 2020 Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. 
Istituzioni scolastiche ed educative.
Visto il DPCM del 26 aprile 2020, che recita: “le disposizioni del presente decreto si applicano dalla 
data del 4 maggio in sostituzione del DPCM del 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 
2020” 
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 
esenzione dal servizio e di procedure concorsuali), che ai commi 1, 2 e 3: 

1. 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, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le
attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in
ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi
previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma
2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 
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3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett.
b),  le  amministrazioni  utilizzano gli  strumenti delle ferie pregresse,  del  congedo, della banca ore,  della
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali  possibilità le
amministrazioni  possono  motivatamente  esentare  il  personale  dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  di
esenzione  dal  servizio  costituisce  servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e  l'amministrazione  non
corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui
all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

VISTI i provvedimenti dirigenziali prot. n. 794/U del 11/03/2020 - prot. n. 862/U del 19/03/2020 - prot. n. 
895/U del 25/03/2020 - prot. n. 914/U del 30/03/2020 e prot. n. 1023/U del 14/04/2020 

DETERMINA

che le misure adottate nel richiamato provvedimento dirigenziale n. 1023/U del 14/04/2020 sono 
prorogate sino al 17 maggio 2020. L’attività didattica continua ad essere assicurata tramite modalità a 
distanza. L’apertura degli uffici sarà limitata per le sole attività indifferibili. Gli Uffici Amministrativi e i 
Servizi Tecnici, già funzionanti in modalità lavoro agile con un impegno orario corrispondente a 36 ore 
settimanali, pertanto,  lavoreranno in presenza solo in caso di necessità.

Eventuali occorrenze di accedere ai locali, agli uffici e ai servizi tecnici per la gestione di attività indifferibili 
saranno disposte dallo scrivente in accordo con il DSGA e serviranno a garantire le esigenze connesse al 
funzionamento generale didattico e amministrativo dell’istituzione scolastica, alla sanificazione e 
igienizzazione dei locali, a interventi urgenti  e alla consegna dei dispositivi in comodato d’uso. Il personale 
Collaboratore Scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, resterà a disposizione, ai 
sensi delle note MI n. 323 e n. 392 che qui si richiamano, e sarà reperibile per eventuali convocazioni per 
attività di lavoro in presenza, considerata la necessità di apertura e di sanificazione e igienizzazione dei 
locali in occasione di attività indifferibili, anche alla luce della Nota MI n. 562 del 28/03/2020. 

I consigli di classe, con propria segnalazione e  attraverso i rappresentanti dei genitori, nonché le famiglie 
interessate, comunicheranno agli uffici e alla presidenza tutte le criticità e le necessità specifiche affinché la 
Didattica a Distanza possa essere fruita, con efficacia ed efficienza, da tutti gli studenti anche tramite la 
consegna di dispositivi in comodato d’uso gratuito che questa istituzione scolastica mette a disposizione. Le 
richieste potranno pervenire, come di consueto, tramite PEO all’indirizzo mail: rmpc26000q@istruzione.it  

Riguardo alle Misure igieniche e sanitarie e al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra il Governo e le 
parti sociali, si richiamano gli Allegati 4 e 6 del citato DPCM del 26 aprile 2020, ai quali si fa riferimento.

Questa dirigenza garantisce l’attività didattica e il principio costituzionale del diritto all’istruzione, 
attraverso  le attività di monitoraggio e la convocazione telematica delle specifiche riunioni degli OO.CC. 

Albano laziale, 3 maggio 2020 

Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani
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