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Ministero
dell’Istruzione

A tutto il personale
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Alle RSU
Alle OO.SS.
Albo on line
Atti
OGGETTO: Direttiva Funzione Pubblica 2/20 - indicazioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e Circolare Ministero dell’Istruzione n.440 del 21 marzo 2020
Misure di sostegno nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 –
TERMINE DI VALIDITA’ LAVORO AGILE
Si fa seguito ai dispositivi n. 2618 del 13/03/2020 e n. 2606 del 13/03/2020 alla circolare del
Ministero dell’Istruzione n.440 del 21 marzo 2020, e alle successive disposizioni relative alla gestione del
lavoro agile e trasmesse a tutto il personale trasmessi, alle organizzazioni sindacali della FP e della scuola e
pubblicate sul sito dell’AT di Trapani, vigenti a decorrere dalla data di comunicazione e pubblicazione e fino
a nuova disposizione.
Con la presente, come anche precisato in una comunicazione dell’Ufficio I dell’USR Sicilia, in
considerazione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e della già richiamata nota ministeriale prot. n. 440 del 21
marzo 2020, ove si prevede che “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID2019 (stabilita in sei mesi a decorrere dal 31 gennaio 2020 con delibera 31 del Consiglio dei Ministri, di pari
data) o eventualmente fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni”,

le istanze di lavoro agile già autorizzate e indicanti quale termine finale una data

anteriore al periodo suddetto, sono prorogate senza soluzione di continuità allo svolgimento dell’attività
lavorativa in modalità agile “fino al 31 luglio o eventualmente fino ad una data antecedente in caso di
cessazione anticipata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019”.
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