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CIRCOLARE 211
Al DSGA
Al Personale Amministrativo

Oggetto: Disposizioni interne per l’attuazione del DPCM 12 marzo 2020 che prevede lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (smart working) in
relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL DIRIGENTE
VISTO il DPCM 11/03/2020 (art. 1, c. 1, punto 6)
VISTO il DPCM 12/03/2020 – LAVORO AGILE
VISTA la nota m_pi.AOODPRR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000351.12.03.2020 avente ad
oggetto “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 – D.P.C.M. 12 marzo 2020 - LAVORO AGILE”
VISTO l’art. 1, co. 6, del decreto in questione, che statuisce: “Fermo restando quanto
disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione
dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria
delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga
agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”.
STANTE la necessità di carattere prioritario
-

di tutelare l’interesse pubblico predominante di contenere e contrastare il fenomeno
di diffusione del virus Covid – 19,
di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla
data del 25 marzo 2020,
di garantire il regolare funzionamento degli uffici di questa Istituzione scolastica,
prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e
procedure di lavoro agile.

DISPONE
i presenti ordinamenti interni adottati ai sensi del DPCM 12/03/2020 – LAVORO AGILE e si
applicano dalla data odierna fino al 25 marzo 2020, salvo proroga.
Le presenti disposizioni sono emanate nei confronti di tutto il personale
amministrativo (DSGA, Assistenti Amministrativi).
Tutto il personale in indirizzo svolgerà le proprie prestazioni lavorative in forma
agile, senza necessità di nessun altra autorizzazione da parte di questo ufficio.
Sono fatte salve le attività indifferibili da rendere in presenza, ivi comprese quelle
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, che saranno opportunamente ed
eventualmente comunicate agli interessati.
Si rammenta che, anche al fine di favorire l’assenza fisica dagli uffici, in questa
peculiare fase, tutto il personale potrà fruire degli strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva vigente quali ferie (a cominciare da quelle residue), festività soppresse, permessi
per motivi personali e familiari, riposi compensativi. L’utilizzo di tali istituti sarà alternato a
giornate di lavoro agile secondo il piano di effettiva necessità atto a salvaguardare, anche
in questa situazione straordinaria, le esigenze di servizio e il funzionamento ordinario.
L’obiettivo, in questo particolare momento, è quello di assicurare che tutto il
personale svolga il lavoro secondo tali modalità (smart working), senza mettere a
repentaglio la propria e l’altrui salute con spostamenti non necessari.
Ogni dipendente, secondo il suo profilo professionale, svolgerà le mansioni già
attribuite con il piano delle attività del corrente anno scolastico nel limite del possibile.
Dell’attività svolta, ogni dipendente rende un rapporto essenziale periodicamente e,
comunque, al termine di ogni giornata.
Il personale ATA visionerà la presente comunicazione sul website e sulla bacheca
scuola.

ll Dirigente Scolastico
prof. Gerardo Cipriano
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