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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante le norme di 
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il "Regolamento di 
organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca"; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 919 del 18 dicembre 2014, concernente 
l’organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale 
istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana; 

VISTO il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “disposizioni urgenti per 
l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e 
della ricerca”, 

VISTO il Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3 dicembre  
2020,  recante  "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 
2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n n.301 del 3 dicembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 dicembre 2020, recante 
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della 
classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della 
Provincia autonoma di Bolzano», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
303 del 5 dicembre 2020, con cui si dispone l’applicazione nella Regione 
Toscana, a decorrere dal 6 dicembre 2020, delle misure di  cui  all'art.  2 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; 

CONSIDERATO che all’art. 2, comma 5, del richiamato DPCM 3 dicembre 2020 si 
prevede che «le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, 
a eccezione di quelle di cui all’articolo 3, si applicano anche ai territori di 
cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe 
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misure più rigorose»; 
CONSIDERATO che all’art. 5, comma 4, del richiamato DPCM 3 dicembre 2020 (Misure 

di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale) si prevede 
che «nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della 
situazione epidemiologica, ciascun dirigente: a) organizza il proprio 
ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, 
lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e 
comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del 
personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale 
modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività 
del servizio erogato»; 

VISTO il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, 
recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel 
periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 28 
ottobre 2020; 

VISTE le note del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
del Ministero dell’Istruzione, prot. nn. 1766 e 1777, rispettivamente del 
29 e 30 ottobre 2020; 

VISTI i Protocolli d’intesa per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 
pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, sottoscritti dal 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e CGIL, CISL, UIL 3 aprile 2020 
e CSE, CIDA, COSMED e CODIRP 8 aprile 2020; 

VISTO l’Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei 
dipendenti del Ministero Istruzione a seguito emergenza COVID-19, 
sottoscritto dai rappresentanti del Ministero e dalle Organizzazioni 
Sindacali trasmesso dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 16060 
del 3 luglio 2020; 

VISTO il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 
pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-
19”, del 24 luglio 2020, “Rientro in sicurezza”, sottoscritto dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali; 

VISTO il proprio decreto n. 748 del 15 novembre 2020, con il quale sono state 
diramate ulteriori disposizioni in merito all'organizzazione e al 
funzionamento degli Uffici dell'USR Toscana a decorrere dal 16 
novembre 2020; 

VALUTATA la necessità di adeguare le misure adottate con il proprio decreto n. 
748/2020 alle disposizioni in materia di lavoro agile per le pubbliche 
amministrazioni previste dall’art. 5 del DPCM 4 dicembre 2020, in 
considerazione della nuova classificazione contenuta nell’ Ordinanza del 
Ministero della Salute del 4 dicembre 2020, che ha disposto il passaggio 
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della Regione Toscana dall’area rossa all’area arancione a decorrere dal 
6 dicembre 2020; 

 
DISPONE 

Art. 1 

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 7 dicembre 2020, in 
sostituzione di quelle previste dal precedente DDG USR Toscana n. 748/2020, e sono 
efficaci fino a nuove disposizioni; 
 

Art. 2 

Ai dirigenti dei singoli Uffici di questo USR è rimessa l’organizzazione del lavoro agile 
all’interno degli Uffici medesimi, assicurando, su base giornaliera, settimanale o 
plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e  
comunque in misura non inferiore al cinquanta per cento del personale preposto alle 
attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le 
potenzialità organizzative degli uffici, la necessità di assicurare la continuità dell’azione 
amministrativa e l’effettività del servizio erogato; 
 

Art. 3 

1. Nell’organizzazione del lavoro agile ciascun dirigente favorisce la rotazione del 
personale, in modo da assicurare, nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, 
un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e di quella in 
presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento 
interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto 
stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi. 
2. Nella determinazione di tale alternanza, si raccomanda di prestare attenzione a quanto 
previsto dall’art 83, comma 1, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, in merito ai lavoratori fragili che si trovano in una condizione di 
“maggiore esposizione a rischio contagio”. 
3. Nel favorire la rotazione di cui al comma 1, ciascun dirigente tiene conto, ove i profili 
organizzativi lo consentano, delle motivate esigenze rappresentate dai dipendenti per 
l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le 
condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della 
presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona 
di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei 
mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza. 
 

Art. 4 

1. Si continuano ad applicare le disposizioni di cui all’art. 3 del DDG USR Toscana n. 
274/2020, in merito all’obbligo per i dirigenti dei singoli Uffici di assicurare le condizioni di 
sicurezza previste dal Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 
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pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19” ”, sottoscritto dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, dall’Accordo per la definizione delle 
misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero dell'istruzione a seguito 
emergenza COVID-19, nonché delle ulteriori misure di prevenzione che saranno - medio 
tempore - emanate. 
2. Delle predette misure dovrà essere assicurata la più ampia diffusione tra il personale in 
servizio, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci. 
 
 
 

 

      
                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                            Dott. Ernesto Pellecchia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione 
Al personale in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale 
Agli Uffici di ambito territoriale della Toscana 
Al sito web per la pubblicazione in Albo 
Alle OO.SS. Regionali Comparto Funzioni Centrali 
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