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Capraia e Limite, 18 Maggio 2020 
 

Al personale docente e ATA 
Ai genitori 
Al DSGA 

Alle RSU d’Istituto 
All’albo on-line del sito web 

Agli atti sede 
 

Al Direttore U.S.R. Toscana 
Al Dirigente U. S. T. di Firenze 
Al Sindaco di Capraia e Limite 

 
Al Dipartimento della Funzione Pubblica  

 
Agli Atti sede 

 
Oggetto: Proroga delle disposizioni dirigenziali del 2 maggio 2020 - prot. n. 1657/07 “Emergenza epidemiologica 
da COVID-19 – Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020. Modalità di funzionamento uffici” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 17 Maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20A02717) pubblicato in 
G. U. Serie Generale n. 126 del 17-05-2020;    
VISTO l’art. 11 del DPCM di cui sopra, che dispone: 
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto  
del  Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al  14 giugno 2020;  
VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 Aprile 2020, in particolare l’art. 87, comma 1, che 
recita “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…”; 
VISTO il permanere dell’emergenza nazionale; 
VISTA la proposta del Direttore SGA del 19/03/2020, inerente la predisposizione del piano di lavoro del personale 
ATA, per il periodo dal 23/03/2020 al 03/04/2020 e sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 o diversa data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
VISTO il decreto del 19 Marzo 2020 di adozione del piano di lavoro del personale ATA, così come proposto dal 
Direttore SGA; 
RICHIAMATO integralmente il provvedimento Dirigenziale del 2 maggio 2020 - prot. n. 1657/07; 
 

DECRETA 
 

la proroga delle disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale del 2 maggio 2020 - prot. n. 1657/07 fino al 14 Giugno 
2020 e sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela DI DONATO 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs. 82/2005,  ss.mm.ii. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 




