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Al Presidente della Scuola di Medicina 

Ai Direttori di Dipartimento  

Ai Direttori dei Centri  

Ai Dirigenti  

Ai Responsabili dei Servizi Speciali  

Al Responsabile Servizio Professionale 

Sistema di Sicurezza di Ateneo  

Alla Responsabile Servizio Professionale  

Avvocatura di Ateneo  

Al Responsabile Poli territoriali decentrati  

Ai Responsabili dei Servizi di Staff del  

Rettorato e della Direzione  

Al Responsabile Amministrativo SiMuA  

Al Responsabile Amministrativo AtenCenter  

Ai Responsabili Amministrativi dei 

Dipartimenti 

e p.c. A tutto il personale TAB 

 

Oggetto: Lavoro in modalità agile e situazione emergenziale. Nuove indicazioni fino al 

28 febbraio 2022. 

 

Considerato l’aumento esponenziale dei contagi da Covid – 19 delle ultime 

settimane, e vista la Circolare sul “lavoro agile” del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 gennaio u.s., 

al fine di contenere i rischi di una più ampia diffusione del virus, si rappresenta quanto 

segue. 

Va precisato che la Circolare in parola sensibilizza le amministrazioni 

pubbliche ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che le relative discipline 

di settore già consentono, ma puntualizza che la prevalenza del lavoro in presenza – 

considerata modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa (DPCM 

23/9/2021) - potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione 

plurimensile. 

Sicché, a parziale modifica della nota n. 100865 del 14/10/2021, ferma 

restando l’invarianza dei servizi, i quali dovranno mantenere sempre il medesimo 

standard di qualità, il personale sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in 

presenza per due giorni alla settimana, di cui uno con rientro pomeridiano. Una delle tre 

giornate in modalità agile sarà sottoposta a recupero plurimensile. 

Tali modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, così come sopra descritte, 

saranno applicate anche al personale addetto ad attività in front office. 

Si invitano i Responsabili delle Strutture a vigilare sul rigoroso rispetto del 

Protocollo speciale adottato all’interno dell’Ateneo di Palermo per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del Virus SARS- CoV-2 – Aggiornamento Fase 3. 

Inoltre, al fine della prevenzione del contagio, si raccomanda una rotazione del 

personale in presenza ragionevole, così da evitare il sovraffollamento degli ambienti e si 

sottolinea, fra l’altro, la perdurante vigenza dell’obbligo della distanza tra i lavoratori di 

almeno un metro e mezzo, oltre che dell’adozione delle mascherine FFP2. 

In proposito, il personale in presenza sarà dotato di mascherine FFP2 nel 

numero di due a settimana.  
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Rimane ferma la disciplina prevista per i lavoratori fragili, che viene estesa alle 

lavoratrici in gravidanza: entrambe le categorie espleteranno l’attività in modalità agile 

cinque giorni su cinque. 

I lavoratori con figli conviventi di età inferiore a 16 anni, alternativamente 

all’altro genitore, potranno adottare la modalità agile per un periodo corrispondente in 

tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché a 

quella dell’infezione o della quarantena applicata al figlio (art. 2, comma 1, DL 13 

marzo 2021, n. 30).  

Ulteriori situazioni di particolare gravità legate a disabilità dei figli potranno 

essere segnalate al Direttore Generale dai Responsabili delle Strutture, al fine di 

applicare modalità di svolgimento della prestazione ancora più flessibili. 

Le superiori indicazioni sono legate all’andamento epidemiologico e sono 

revocabili in ragione dell’auspicabile miglioramento del quadro pandemico.   

 

Cordiali saluti 

 

 

 l Direttore Generale     Il Rettore 

Dott. Antonio Romeo                             Prof. Massimo Midiri 
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