
 
Ministero dell’Istruzione 

Uffic io Scolastico  Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 

 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 
Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 
e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/home 

 

Personale attenzione del  
Dirigente scolastico  

   Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche della Toscana  
 
     e, p.c.    Ai    Dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR

          
 

 
 OGGETTO:  Funzionamento e organizzazione delle attività e dei servizi scolastici – Precisazioni. 
 
Con riferimento alle misure organizzative relative all’oggetto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. 
sulla puntuale applicazione delle disposizioni vigenti, al fine di garantire, altresì, uniformità di 
comportamento su tutto il territorio regionale.  
Nello specifico, come già puntualmente evidenziato nelle diverse note ministeriali pervenute, l’art. 
87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, prevede in particolare:  

1- l’adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa, con conseguente limitazione della presenza del personale negli uffici per 
assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la 
presenza sul luogo di lavoro;  
2- qualora non sia possibile il ricorso al lavoro agile, come sopra specificato, l’utilizzo degli 
strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri 
analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva; 
3 - esperite  tali  possibilità le amministrazioni   possono   motivatamente   esentare   il   
personale dipendente  dal  servizio.  Il  periodo  di  esenzione  dal  servizio costituisce  
servizio  prestato  a  tutti  gli  effetti  di  legge  e l'amministrazione non corrisponde 
l'indennità' sostitutiva di  mensa, ove prevista. 

Infine, si sottolinea quanto da ultimo stabilito dal DPCM del 22 marzo 2020, che, all’art. 1, lett. e), 
ribadisce che “Resta tuttavia ferma la sospensione (…) dei servizi che riguardano l’istruzione ove 
non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti”. 
Si invitano, pertanto,  codeste dirigenze scolastiche attenersi  puntualmente  a quanto sopra 
specificato- 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Ernesto Pellecchia 
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