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OGGETTO: DPCM 11/03/2020 Richiesta chiarimento 

L’AIDA SCUOLE, l’associazione Nazionale dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle 
Scuole, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM dell’11.03.2020, chiede un chiarimento sull’art. 1 
c. 6 dello stesso decreto. 
La scrivente Associazione, considerata la gravità della condizione sanitaria provocata dal 
diffondersi del COVID19 che impone il divieto di circolazione dei cittadini se non per cause 
mediche, approvvigionamento alimentare e lavoro valutabile in dimensione essenziale e calcolato 
che la mancata chiusura delle scuole comporta, comunque, una mobilità di personale, sia pure in 
turnazione, di molte migliaia di unità, molte delle quali in mobilità con mezzi pubblici, chiedono 
che si decreti la chiusura delle “strutture scolastiche”. Le Scuole assicureranno lo svolgimento in 
via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile da parte del proprio personale dipendente. 

Dalla lettura del Decreto, laddove viene riportato che qualora non vengano individuate attività 
indifferibili da rendere in presenza (con le prescrizioni e le limitazioni sancite nello stesso decreto, 
ovviamente assumono rilevanza pari a zero) e qualora siano assicurate in via ordinaria le 
prestazioni lavorative in forma agile, “anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi 
informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017 n. 81”, se ne ravvisa la possibilità. 
 
Si evidenzia che la situazione deve essere chiarita in tempi estremamente celeri, dato che l’art 1 
comma 6, lascia discrezionalità alle pubbliche amministrazioni di individuare quali sono le attività 
indifferibili da rendere in presenza. Stante quanto previsto dalle recenti note ministeriali, le quali 
prescrivono la limitazione della presenza a Scuola in funzione e nell’interesse del contenimento 
massimo possibile dello spostamento del personale scolastico interessato alla quotidiana presa in 
servizio, si ritiene che non sussistano, logicamente, tipologie di attività indifferibili in presenza, in 
questo contesto a meno che le stesse non risultino univocamente indicate dall’Amministrazione. 
Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro. 
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Il Presidente Aida Scuole 
Giuliana Sannito 


