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   Al personale ATA – Collaboratori scolastici  

Al DSGA  

   

Oggetto: recupero eventuali ore eccedenti prestate  

  

VISTO l’articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede fino alla cessazione dello stato 
di emergenza epidemiologica da COVID-19  che il lavoro agile sia la modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa in tutte le pubbliche amministrazioni.  

   

VISTA la Nota n. 392 del 18 marzo 2010 ha precisato che i Dirigenti Scolastici sono chiamati ad 
adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e 

dell’attività amministrativa per quanto possibile “in remoto” e a limitare “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”. In 
tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i Dirigenti Scolastici, ai sensi 

dell’art. 87, c. 3 del Decreto n. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota 
dipartimentale n. 323/2020, l’adozione degli strumenti delle ferie pregresse (a.s. 2018/19), del 
congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione 

collettiva. Una volta esperite tali possibilità, il Dirigente Scolastico può “motivatamente esentare il 
personale dipendente dal servizio” con la precisazione che il periodo di esenzione dal servizio 
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.  

 
TENUTO CONTO della contrattazione d’Istituto a.s. 2019/20 che prevede che “tutte le ore eccedenti 
verranno utilizzate a recupero dei prefestivi o, a richiesta del dipendente, con giornate libere nel 

periodo di chiusura delle attività didattiche”.  

SI INVITA 

  

a presentare formale richiesta di recupero per eventuali ore di straordinario prestato.  
  

  

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Giovanni Guglielmi 

          
    Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 

                                                                                  

  

I. C. 1 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
C.F. 92053040603 C.M. FRIC83300C
FRIC83300C - Area Protocollo 1° Comprensivo Monte San Giovanni Campano

Prot. 0002734/U del 24/06/2020 10:37:21VII.2 - Carriera


