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Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA dott. Roberto Zimbo 

Al sito web 

 

OGGETTO: Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, all’art.32, comma 4 – abrogazione per l’inizio del 

nuovo anno scolastico 2020-2021 del lavoro agile e rientro a scuola per tutti i lavoratori. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.VV. che il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, all’art.32, comma 4, 

dispone quanto segue: “Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 e per le 

finalità di cui all’articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l’anno scolastico 2020/2021 al personale 

scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite 

accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34“. 

Pertanto dal 1 settembre tutto il personale amministrativo, collaboratori scolastici e docenti dovranno 

prestare servizio in presenza.  

Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici dovranno prestare servizio in presenza a partire dalla 

data del 24 agosto 2020. In particolare i collaboratori scolastici dovranno completare il lavoro di 

predisposizione degli ambienti per il rientro a scuola degli alunni in sicurezza, continuando la pulizia 

profonda dei plessi di competenza, relative suppellettili ed eventuali giochi e attrezzature didattiche, secondo 

le disposizioni operative impartite dal DSGA in indirizzo.  

Lo stesso decreto legge n.104, denominato decreto agosto, non rinnova l’art 26 del decreto legge 17 

marzo 2020 e di fatto lo abolisce. Si ricorda che l’art. 26 suddetto concedeva delle precise ed evidenti tutele 

sanitarie a tutti i lavoratori fragili, mentre adesso tali tutele, a meno di modifiche in conversione di legge del 

Dl agosto, non sono confermate. Pertanto In buona sostanza i docenti fragili e il personale ATA con 

problemi di salute, non potranno avvalersi della tutela di lavoratori fragili e ottenere la dispensa del lavoro in 

presenza e il via libera per il lavoro a distanza. 

 

___________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Aldo Trecroci 
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