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OGGETTO: Proseguimento lavoro agile.  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 presso le predette istituzioni con le modalità finora adottate sino 

al prossimo 17 maggio 2020, sempre che non siano adottate nuove e differenti disposizioni normative.    

 

In attesa tra l’altro di protocolli che definiscano le condizioni di sicurezza previste e le modalità per 

garantirle l’Istituto rimane chiuso e tutte le richieste del pubblico (ritiro libri, pc in comodato d’uso e 

così via) potranno essere evase a partire dal 18 maggio o da eventuale data antecedente stabilita da 

nuove disposizioni normative. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gianluca Chiodini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993 

 


