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LA DIRIGENTE 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO In particolare, l’articolo 87, rubricato “Misure straordinarie in 

materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure 

concorsuali”, ai sensi del quale, è disposto, al comma 1, che «Fino 

alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:  

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare 

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione 

della gestione dell’emergenza;  

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi 

previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  8»; 

ed al comma 3, che «qualora non sia possibile ricorrere al lavoro 

agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le 

amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del 

congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, 

nel rispetto della contrattazione collettiva. 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 
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l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, 

ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui 

all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;   

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR per il Piemonte prot. N. 

2402 del 18.03.2020 che ha dato attuazione alle succitate 

prescrizioni, disponendo ulteriori limitazioni alla presenza del 

personale negli uffici; 

VISTO il proprio decreto prot. N. 358 del 12 marzo 2020; 

VISTO il proprio decreto prot. N. 365 del 17 marzo 2020; 

 

DECRETA 

 

1. Le attività telematiche e le procedure di lavoro agile rappresentano la 

modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale in 

servizio presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Biella; 

2. Le attività indifferibili di cui al decreto direttoriale prot. N. 2402 del 

18.03.2020 vengono assicurate mediante il ricorso alle modalità di cui al 

punto che precede, ferma restando la turnazione del personale per 

l’attività di ricezione della corrispondenza cartacea consegnata dal servizio 

postale;  

3. Con riferimento a tutto il personale, verrà valutato, nel rispetto comunque 

delle disposizioni di cui alla contrattazione collettiva, l’utilizzo degli 

strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della 

rotazione e di altri analoghi istituti previsti dalla contrattazione collettiva 

vigente; 

4. Nell’ipotesi in cui non sia possibile la prestazione del servizio in modalità 

telematica e non sia stato possibile il ricorso agli istituti contrattuali di cui 

al punto che precede, il personale sarà motivatamente esentato dal 

servizio, tenendo conto che il periodo di esenzione dal servizio costituisce 

servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non 
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corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, nonché che tale 

periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, 

del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 

5. L’informazione telefonica all’utenza e l’assistenza, supporto e consulenza 

alle istituzioni scolastiche per l’attività di didattica a distanza da parte della 

Task force dell’USR per l’emergenza Covid-19, nonché raccordo con gli 

Uffici delle segreterie scolastiche, sono assicurate attraverso il 

trasferimento di chiamata su utenza telefonica privata del personale, 

secondo le fasce orarie così predeterminate: dal lunedì al venerdì dalle ore 

8,00 alle ore 15,00; 

6. Le misure di cui al presente decreto si applicano con decorrenza dal 19 

marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione.  

      LA DIRIGENTE REGGENTE 

   Maria Teresa FURCI 

documento firmato digitalmente ai sensi 

del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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