
 

    Dirigenti Scuole Autonome e Libere 

Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal MIUR alla formazione 

 
Milano, 9 marzo 2020 
 

Al Capo del Dipartimento  
per la programmazione e la gestione delle  

risorse umane, finanziarie e strumentali  
dott.ssa Giovanna BODA  

 
Al Capo Dipartimento  

per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
dott. Marco BRUSCHI 

 
Ministero Istruzione 

viale Trastevere 74/A 
ROMA 

 
 
Oggetto: chiarimenti su adozione di forme di lavoro agile e flessibilità organizzativa art 1 DPCM 8.3.2020 
e Nota ministeriale 279/2020. 
 

L’art 1 DPCM 8.3.2020 e la Nota ministeriale 279/2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, 

introducono indicazioni circa l’adozione di forme di lavoro agile e flessibilità organizzativa del personale 

nelle istituzioni scolastiche. 

Con la presente si chiede di voler fornire, nel merito, ulteriori ed univoche indicazioni a cui i Dirigenti 

scolastici possano fare riferimento, in particolare per l’attuazione della flessibilità organizzativa degli 

Assistenti amministrativi e dei Collaboratori scolastici. I Dirigenti scolastici necessitano di sapere, in 

particolar modo, quali siano le modalità e le norme di riferimento per organizzare i richiamati ‘contingenti 

minimi’: la prevista turnazione del personale ATA, seppur per i condivisibili motivi richiamati dai dispositivi 

sopracitati,  comporterebbe, infatti, l’imposizione forzata al personale di fruizione delle ferie. Il riferimento 

ai contingenti minimi ‘previsti dai contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/1990’, richiamato 

dalla Nota 279/2020, peraltro, chiama in causa un dispositivo di legge che attiene solamente alle situazioni 

di sciopero regolate, dal punto di vista della giustificazione dell’assenza dal servizio, secondo principi e 

giustificativi non assimilabili a quelli da porre in essere nella situazione odierna. 

Si chiede cortesemente un sollecito riscontro e urgente chiarimento in merito. 

Distinti ossequi. 

Milano, 9 marzo 2020                                                                                               Ezio DELFINO 
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