
 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI delle SCUOLE ed ISTITUTI  
di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo  

A tutto il personale delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo  

 
LORO SEDI 

 
 

GESTIONE DEL PERSONALE A PARTIRE DAL 4 MAGGIO 

Pervengono alle scriventi Organizzazioni Sindacali richieste di chiarimento da parte di lavoratori delle 
scuole della provincia in merito alla mutata gestione organizzativa del personale ATA a partire da oggi 
4 maggio 2020. 

Si ricorda che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ovvero fino a data diversa prevista 
con DPCM, il lavoro agile continua ad essere la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro in tutte 
le pubbliche amministrazioni, compreso quindi anche le Istituzioni Scolastiche. 

 La presenza deve essere pertanto limitata esclusivamente alle attività  indifferibili e che richiedono 
necessariamente la presenza del personale sul luogo di lavoro.  

A tal fine si richiama la Nota Ministeriale del 1 maggio 2020 “Proseguimento lavoro agile. DPCM 
del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative.” 

“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.” 

Nello stesso documento viene ribadito che “costituisce obbligo di ciascuna Amministrazione 
individuare dette attività e richiedere la correlata presenza del personale dipendente sul luogo di 
lavoro garantendo le condizioni di sicurezza previste, per la generalità delle pubbliche 
amministrazioni, dai protocolli d’intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e CGIL, CISL, 



UIL 3 aprile 2020 e CSE, CIDA, COSMED e CODIRP 8 aprile 2020, “Protocollo di accordo per la 
prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”.  

Sono pertanto da promuovere, in tutte le realtà  scolastiche, tutte le misure volte ad evitare eventuali 
situazioni di contagio da Covid-19, attivando tutte le azioni di prevenzione previste dai relativi 
protocolli nazionali e regionali. 

Alla luce di quanto su esposto, non si comprendono scelte organizzative diverse da quanto indicate 
nella succitata circolare del Miur. 

Si evidenzia inoltre che le norme contrattuali contenute nel CCNL e nei Contratti d’Istituto 
mantengono la loro validità anche in tempo di Coronavirus 19. 

 
 

 

Cuneo, lì 4 Maggio 2020       

 
  

 


