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Agli atti  
ALBO SCUOLA  

 SITO WEB 
 

OGGETTO: Direttiva al DSGA in merito alla organizzazione del servizio ai fini del 
contenimento del pericolo di contagio da coronavirus 
 
La presente Direttiva integra quella redatta ad inizio anno e contiene indicazioni in merito 
alla organizzazione del servizio del personale nella situazione di emergenza sanitaria da 
attuarsi dal 15 marzo al 6 aprile 2021. 
 

LA DIRIGENTE 
SCOLASTICA 

 
VISTO Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021, che  hanno disposto   
l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19; 
 
VISTO Decreto-Legge 25 MARZO 2020 N° 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 
2020, n. 35; che impone limitazioni alla circolazione delle persone, anche prevedendo 
limitazioni alla possibilità   di   allontanarsi   dalla   propria residenza, domicilio o dimora se 
non per spostamenti  individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  
lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche 
ragioni;  
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 
ACCERTATO che la presenza massiva di tutto il personale, contemporaneamente in servizio,  
potrebbe favorire potenzialmente il diffondersi per contatto dell’infezione; 
CONSIDERATO che si rende necessaria l’adozione del lavoro agile al personale 
amministrativo di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO il DPCM 03/11/2020, che dispone quanto segue all’art. 5: “Le pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili   con   le potenzialità 
organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da 
uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo   almeno   la 
percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  
  4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione 
epidemiologica, ciascun dirigente:  
    a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o 
plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e 
comunque in misura   non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle 
attività che possono essere svolte   secondo   tale   modalità, compatibilmente con le 
potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;  
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    b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 
2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché' di 
norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di 
attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella 
medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e 
lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.  
  5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e 
di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e sociosanitario, nonché’ quello 
impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata 
la differenziazione dell’orario   di   ingresso   del personale anche da parte dei datori di lavoro 
privati; 
VISTO l’art.263 del decreto-legge 19/ maggio 2020 n.34 (decreto rilancio recante 
“Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di    lavoro agile) Art. 53 del CCNL 
SCUOLA 2007, Così COME MODIFICATO DAL Ccnl istruzione e ricerca 2018, che regolamenta 
la flessibilità del lavoro del personale ATA; 
 
 Al fine di garantire la funzionalità essenziale degli Uffici 

 
DISPONE  

 
l’adozione da parte della S.V. di misure e di una organizzazione del servizio volta a garantire 
il mantenimento dell’attività essenziale nella forma dello smart working per il personale ATA 
con profilo di assistente amministrativo  
In particolare 

a. Sarà la S.V. a rapportarsi quotidianamente con la D.S. per la valutazione e 
individuazione di dette attività.  

b. Per i Collaboratori scolastici si invita la S.V.  a prevedere una turnazione, che 
garantisca   lo svolgimento delle attività indifferibili in presenza; 

c. Per gli amministrativi la S.V. accoglierà le domane di lavoro agile il cui modulo 
è in allegato 

Per il personale Tecnico dispone di svolgere la prestazione lavorativa in presenza, al fine di 
assicurare la manutenzione dei laboratori di pertinenza, e di supportare il più possibile 
l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di didattica a distanza. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica     

prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

firmato digitalmente 
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