
 
 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle SCUOLE ed ISTITUTI 
                          di ogni ordine e grado della provincia di Novara e Vco 

LORO SEDI 
 

21 maggio 2020 
 
Oggetto: Chiarimenti su proseguimento lavoro agile, utilizzo ferie, straordinari e recuperi compensativi del 
personale ATA a. s. 2019/20 – Note MIUR n. 323, 392 e 682 
 
Le scriventi OO.SS. territoriali precisano che la Nota 392 MIUR - Indicazioni operative per le Istituzioni 
scolastiche - del 18 marzo riporta quanto segue:  
 
Per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche, 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 d.l. 
18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione 
“degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi 
istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”. Relativamente alle ferie pregresse , si precisa che trattasi 
delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il 
dirigente scolastico può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.  
Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge”. 
 
Le richiamate note 323 e 329 escludono la possibilità di collocare in ferie d’ufficio il personale o azzerare le 
ore di straordinario e/o il riposo compensativo maturato dal personale ATA nell’anno 2019/20. 
 
La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. (obbligazione divenuta temporaneamente impossibile) entra in rilievo in 
tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile causa forza maggiore e tale periodo di esenzione 
dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. 
 
Nota 682 del 15 maggio 2020 - Proseguimento lavoro agile istituzioni scolastiche ed educative DPCM 26 
aprile 2020 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. 
 
Si invita le SS.LL. ad implementare il sistema delle relazioni sindacali quale strumento per costruire relazioni 
stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, 
alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei 
rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti (art. 4 CCNL 2016/18). 
 
Cordiali saluti 
FLC CGIL NOVARA VCO    – Luigi Nunziata 
CISL SCUOLA PIEMONTE ORIENTALE  - Domenico Amoruso 
UIL NOVARA VCO    - Concetta Mazzone 
SNALS CONFSAL NOVARA   - Giovanni V. Pace 
GILDA UNAMS NOVARA VCO   - Laura Razzano 




