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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall’Ateneo durante l’emergenza sanitaria, 

come pubblicati sul sito web dell’Ateneo alla sezione “Coronavirus: misure urgenti per la 

comunità universitaria”; 

CONSIDERATA la Determinazione del 7 settembre 2020, che ha introdotto il Piano 

Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 fase 3 con validità dal 

16 settembre 2020 sino al 15 ottobre 2020;  

CONSIDERATA la Determinazione del 15 settembre 2020, a integrazione del Piano 

Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus COVID-19 fase 3 con validità dal 

16 settembre 2020 sino al 15 ottobre 2020;  

DETERMINA 

di integrare il nuovo Piano Straordinario Lavoro agile - Emergenza Nuovo Coronavirus 
COVID-19 fase 3 – valido dal 16 settembre 2020 al 15 ottobre 2020 con ulteriori 
provvedimenti. 
Nello specifico, viste le difficoltà che stanno incontrando alcuni Istituti scolastici ed alcuni 
Comuni nell’organizzazione di alcuni servizi (pre-scuola e dopo-scuola), tenuto conto delle 
peculiari esigenze dei dipendenti che assistono famigliari in gravità ai sensi dell’art. 3, 
comma 3 L. 104/92 e di coloro che dovessero risiedere con famigliari posti in quarantena 
certificata, in isolamento fiduciario o in attesa dell’esito del tampone, si prevede quanto 
segue: 
 

a) i genitori di minori di 14 anni e coloro che prestano assistenza a famigliari cui è stata 
riconosciuta la gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92, 
possono, in accordo con il/la Responsabile di struttura e tenuto conto delle esigenze 
di servizio: 

 richiedere, nel periodo dal 16 settembre al 15 ottobre, ulteriori 3 giornate di lavoro 
agile rispetto alle 11 previste; 

 richiedere di rimodulare la flessibilità in ingresso, all’interno della fascia 08:00 – 
10:00, avvalendosi di una delle opzioni di seguito previste:  

o 08:00 – 09:00; 

o 08:30 - 09:30; 

o 09:00 – 10:00. 

 

b) I dipendenti conviventi con famigliari posti in quarantena certificata, in isolamento 
fiduciario o in attesa di esito del tampone potranno svolgere l’attività in modalità 
agile per il periodo della quarantena, dell’isolamento fiduciario ovvero fino all’esito 
del tampone. 

c) Al fine di far fronte alle necessità di tutto il personale nell’attuale periodo di 
emergenza e in considerazione delle esigenze legate alla mobilità casa-lavoro, gli 



 
DRU/AC/MS 

ANNO 2020 

2 
VIA FESTA DEL PERDONO, 7 – C.A.P.  20122 – C.F. 80012650158 – TEL. 02 503 111 – fax 02 50312627 

eventuali debiti orari cumulati fino al 31.12.2020 potranno essere recuperati entro 
il 31.01.2021. 

Il presente provvedimento ha carattere di eccezionalità e urgenza ed è emanato 
esclusivamente per far fronte all’emergenza sanitaria in corso, in coerenza con i 
provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.  

I provvedimenti adottati si intendono validi ed efficaci fino a contraria disposizione. 

Milano, 22 settembre 2020 

Il Direttore Generale 
Roberto Conte 
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