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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico.
 
Con la presente, si trasmette in allegato, il documento di cui all'oggetto.

Si prega anche di darne comunicazione e pubblicazione a tutto il personale A.T.A. della scuola
in tutti i loro plessi di servizio ai sensi della legge n. 300 del 20.05.70. 
Confidando nella Vostra collaborazione. 
 

Cordiali saluti
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

 
  

1 

Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma 

max.bruschi@istruzione.it 

 

ai Direttori Generali degli  

Uffici Scolastici Regionali 

 

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali  

per l’Umbria, la Basilicata e il Molise 

 

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento 

al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta 

 

e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici 

 e ai Coordinatori Didattici 

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione 

alle OO.SS. 

 

Oggetto:  Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed 

educative. 

 

A seguito di quesiti pervenuti alla Direzione in data odierna, si ritiene opportuno confermare, sino a 

ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 

622/2020. 

Resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza del personale in sede 

limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 

 

 

 

 

Dipartimento per il sistema educativo 
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