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prot. n.2203  del 10/11/2020 
         all’albo on line  
         al personale ATA 
         al DSGA 
         ai componenti RSU  
 
          
Oggetto: FUNZIONAMENTO MODALITA’ LAVORO AGILE UFFICI DELL’ISTITUTO  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 21 della Legge 59 del 15 marzo 1997, con particolare riferimento al comma 8: 
“L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della 
diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al 
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al 
coordinamento con il contesto territoriale”; 

 
Visto il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999; 

 
Visto l’art. 25 del D.lgs. n. 165 del 31 marzo 2001; 

 
Visto il D. Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro con ss.mm. e ii.; 

 
Visto il C.C.N.L. scuola vigente; 

 
Vista la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a  favorire  l’articolazione flessibile nei  tempi  e  nei  luoghi  del 
lavoro subordinato ”, come integrata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 
Visto il DPCM del 3 novembre 2020 in combinato disposto con l’Ordinanza Ministero della 
Salute del 4 novembre 2020 e che l'ordinanza, in particolare, nell'allegato 2 stabilisce che la 
regione Lombardia rientri, insieme a Calabria, Piemonte e Valle d'Aosta, nella cosiddetta zona 
rossa dove si applicano le misure previste dall'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020. 

 
Considerato che tutti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo 
stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia 
Covid-19; 



 
Considerata la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone; 

 
Viste nota MI n. prot. 1990 del 05-11-2020 che prevede che il Dirigente scolastico provvederà 
ad integrare le direttive di massima al DSGA per la proposta di un piano delle attività; 
 
Vista la proposta del DSGA aggiornamento del piano delle attIvità a.s. 2020/2021 previa 
consultazione del personale interessato ( SI ALLEGA COPIA) 

 
Considerata pertanto l'opportunità di concedere il lavoro agile al personale A.T.A., ove 
possibile in relazione alle mansioni, ovvero ricorrere sia ai contingenti minimi previsti nel CCNL 
e dal Contratto Integrativo di Istituto; 

 
Viste la propria “Integrazione alla Direttiva prot. n. 5581 del 14/09/2020 - attivazione del lavoro 
agile per il personale Amministrativo  e dei contingenti minimi per il personale Ausiliario - 
Collaboratori Scolastici – rif. nota MI n. prot. 1990 del 05-11-2020”; 

 
Verificate le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle 
attività di didattica a distanza avviate nella scuola secondaria di primo grado   nelle classi seconde 
e terze rendono possibile ridurre la presenza fisica del personale amministrativo nei locali 
dell’Istituto; 

 
DETERMINA 

 
Dal 11 novembre al 3 dicembre 2020 gli uffici amministrativi funzioneranno con i contingenti 
minimi del personale in presenza e con le restanti unità in modalità lavoro agile ai sensi degli 
artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì, con un impegno orario della DSGA 
e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali articolate nelle fasce orarie 
7,48- 15,00 e 8,30-15,42. 
L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica E- mail: 
MIIC84700L@istruzione.it e PEC MIIC84700L@pec.istruzione.it e tramite il telefono dalle ore 
8,15 alle ore 9,15 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 
Il personale in lavoro agile rispetterà la turnazione pomeridiana dalle ore 9,30 alle ore 16,42. 
Il personale, che per necessità indifferibili ritenesse di dover prestare servizio in presenza, 
dovrà comunicarlo preventivamente al Dirigente Scolastico. 

 
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei 
conseguenti atti regolativi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott Simone Finotti 

 Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


