
 

 

 

Spett.li R.S.U. di Istituto 

SITO 

Albo pretorio online 

 
 

OGGETTO: riunione per confronto rimodulazione parametri liquidazione FIS, alla luce della trascorsa 

sospensione delle attività didattiche.  

 

VISTA la Nota n. 323/2020 del 10/03/2020 Ministero dell’Istruzione …Solo dopo che il Dirigente scolastico 

abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla 

mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in 

tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia 

garantito il livello essenziale del servizio; 

VISTO il c. 3 dell’art. 87 del D.L. del 17/03/2020 …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; 

VISTA la Nota n. 392/2020 del 18/03/2020 Ministero dell’Istruzione …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”…; 

VISTA la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020 …Nello 

scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a 

rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa 

della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività 

economiche (Ateco) non più soggette a sospensione…; 

Le SS.LL. sono invitate giovedì 23 luglio 2020 alle ore 10:30, presso l’ufficio di Presidenza 

dell’Istituto Comprensivo 2 di Lavello, per un confronto sull’oggetto della presente. 
 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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