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Al Ministro dell’Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

e, p.c.  

Al Capo Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione 

dpit@postacert.istruzione.it 

 

UNA PAROLA CHIARA DAL MINISTERO: I DIRIGENTI SCOLASTICI POSSONO 
LAVORARE IN REMOTO OPPURE NO? 

 

         On. Ministra Azzolina, 

la recente nota n. 278 del 6 marzo, emanata da codesto Ministero, demanda alla 
discrezionalità dei Direttori generali degli Uffici scolastici regionali la possibilità di 
concedere, o meno, ai Dirigenti scolastici la possibilità di lavorare in remoto. Tale 
valutazione discrezionale è stata ancorata a casi di impossibilità oggettiva, da parte 
dei Dirigenti stessi, di rientrare nelle rispettive sedi di servizio ovvero a particolari 
problemi di salute. 

Ciononostante apprendiamo che, a fronte di richieste, avanzate anche per 
fattispecie simili, si hanno contrastanti risposte da parte degli UU.SS.RR.  

Non è superfluo evidenziare che i Dirigenti scolastici si ritrovano a presidiare le 
Istituzioni scolastiche in un contesto emergenziale all’interno del quale viene, al 
contrario, riconosciuta in maniera generalizzata la possibilità di ricorso al lavoro 
agile.  
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Giova rammentare che la stessa Direttiva n. 1/2020, emanata dal Ministero della 
Pubblica Amministrazione e destinata a tutte le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ivi inclusi, quindi 
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado) invita le amministrazioni a potenziare il 
ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso 
alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza 
distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro. 

Gli stessi interventi governativi che si sono susseguiti negli ultimi giorni, non ultimo 
il DPCM 8 marzo (le cui misure sono, poi, state estese all’intero territorio nazionale 
dal successivo DPCM 9 marzo), richiamano il lavoro agile in questi termini: la 
modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 
2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  
alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  
ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  
menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali  ivi  previsti. 

Pur nella consapevolezza delle imprescindibili responsabilità connesse al ruolo 
dirigenziale, soprattutto nell’ambito di uno scenario emergenziale come quello che 
stiamo vivendo nell’intera penisola, riteniamo che le necessarie ed eventuali 
interlocuzioni con gli Enti competenti, il coordinamento delle operazioni ai fini del 
corretto andamento dell’istituzione e delle eventuali iniziative volte a facilitare il 
diritto all’istruzione degli alunni (nota MIUR n. 278 del 6 marzo 2020) siano attività 
che, grazie ai mezzi di comunicazione di cui si dispone oggigiorno, ben potrebbero 
essere garantite anche ricorrendo a soluzioni organizzative più flessibili. Le pur 
richiamate condizioni personali di salute o l’impossibilità di raggiungere la sede di 
servizio non esauriscono, a nostro avviso, le fattispecie che potrebbero, a giusto 
titolo, giustificare la richiesta di accesso al cosiddetto lavoro agile, che dovrebbe 
essere consentita senza disparità di trattamento tra i diversi profili professionali. 
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Riteniamo, pertanto, opportuno un Suo intervento chiarificatore che, nel prendere 
posizioni ben precise sulla questione, possa garantire omogeneità di trattamento ai 
Dirigenti scolastici, fedeli servitori dello Stato anche in un momento così delicato 
per la nostra nazione. 

L’occasione è gradita per distintamente salutare. 

 
                                                           

Il Presidente Nazionale 
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