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All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia: drpu@postacert.istruzione.it  

All’ATP Ufficio Scolastico Regionale Provincia di Lecce: usple@postacert.istruzione.it  

Alla Direzione della ASL Lecce: direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia 

Al Comune di Novoli e Al Comando di Polizia Municipale di Novoli  

Al Dipartimento della funzione pubblica: protocollodfp@mailbox.governo.it 

Al DSGA 

A tutto il personale Docente e ATA 

Al Presidente del Consiglio d’istituto  

Alla RSU/RLS/RSPP  

Agli Atti - All’Albo - Al sito web 

 
 

 

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19: DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO E GESTIONE- organizzazione del servizio. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO      l’art. 21 della Lecce 59/1997, 

VISTO      il DPR 275 /1999, 

VISTO      l’art. 25 del D.L.gs 165/2001, 

VISTA       la Tabella A Profili di area del Personale ATA- area DF. Allegata al CCNL SCUOLA 

                    2006/2009 

VISTO    il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

 

VISTI      i DPCM del 4, 8 e 9 marzo 2020, Misure preventive di contrasto alla diffusione del Coronavirus,  
 

CONSIDERATA la sospensione delle lezioni fino al 3 aprile 2020 prevista dal DPCM del 9 Marzo 2020 allo scopo  

 di contrastare e contenere il diffondersi del virus  COVID-19 sull’intero territorio nazionale;  

 

VISTA   la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad  

 oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 

lavorativa”;  
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VISTO   il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale viene superato il regime sperimentale  

dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a 

nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa;  

 

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 

maggio 2017, n.  81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione 

del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel 

rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi 

previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in 

via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale 

assicurazione infortuni sul lavoro; 

 

VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del 

Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella 

quale viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e 

l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del 

servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la 

RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla 

necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando 

il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;  

 

VISTA  la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del 

Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279/08.03.2020;  

 

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile 

disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata 

dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai 

datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  

disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali  ivi  previsti;  

 

CONSIDERATO che lo smart working è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che 

possono tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti 

limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l’esercizio del diritto allo studio; 

 

VISTA la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito l’obiettivo di limitare allo stretto 

necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui 

ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa;  

 
VISTO l’art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 in particolare l’articolo 1, comma 6, per il quale le   

pubbliche amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. “[…]  

Fermo restando quanto disposto dall'art. 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 […]”; Principio ripreso dalla MIUR 351/12.03.2020.  

 

VERIFICATO come previsto nella suddetta nota, che non vi sono attività indifferibili da rendere in 

presenza, avendo la presente istituzione organizzato l’erogazione dei servizi amministrativi  tramite 

prestazioni lavorative in forma di smart working, in deroga agli accordi individuali e agli obblighi 

informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in modalità semplificata   

 

 



VISTA la nota MIUR 351/12.03.2020 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E 

GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DPCM 12/03/2020 – LAVORO 

AGILE”; che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la necessità di agevolare il più 

possibile la permanenza domiciliare del personale; 
 

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei 

Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare 

l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei 

poteri datoriali;   e nel contempo prevedono le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione 

diretta dei servizi al pubblico, prioritariamente garantite modalità semplificcate e temporanee di 

accesso, con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la 

presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale); 

 

VISTA la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata allaCorte  

dei Conti il 12/03/2020, nella quale è previsto in particolare al punto 2 “Le amministrazioni, 

nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (…) sia all’utenza esterna. 

Le amministrazioni, considerato che (…) la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 

è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia 

indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per 

garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando 

prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di 

coordinamento”;  
 
VERIFICATO che nell’ultima settimana l’affluenza presso gli uffici dell’istituto è stata di fatto   

inesistente;  

PRESO ATTO che tra il personale ATA in servizio vi sono diverse unità fuori dal Comune sede di lavoro;  

CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello  mondiale;  

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel  

tempo; 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo  

dell’epidemia e l’incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale; 

VISTO l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la  

valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR);  

VISTO l’art.396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta  

l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;  

VISTO il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione  

dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;  

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;   

VISTA la Legge 81/2017 “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”;  

VERIFICATO che, stante l’organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, secondo la  

modalità del lavoro agile, come da piano proposta dal DSGA, rendendo possibile permettendo al personale  

di segreteria di lavorare in remoto sugli applicativi in  dotazione della scuola/sui gestionale comunemente  

utilizzati, rende possibile la prestazione ordinaria dell’attività amministrativa;  

VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime il servizio 

d’istruzione attraverso la didattica a distanza;  

ATTESA la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone al fine di  

contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus (Covid-19) e quindi garantire la salute del personale  

dipendente e la salute pubblica,  garantita dall’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la  

salute  come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; 

 

 

 

 

 



VALUTATI  i servizi che la scuola è tenuta ad erogare in assenza di attività didattica e di ricevimento 

del pubblico, nonché le caratteristiche del presidio che l’ufficio di questa Istituzione scolastica deve 

garantire nelle attuali, eccezionali condizioni di emergenza sanitaria; 

VALUTATO  altresì che, considerata l’eccezionalità delle circostanze, è possibile garantire detto presidio  

e servizio mediante opportune modalità organizzative, dettagliatamente descritte di seguito; 

VISTE   le ordinanze del presidente della Regione Puglia n. 175 e 176 dell’8 marzo 2020, e n. 182 del 14 

marzo 2020; 

VISTE  le proprie disposizioni Prot. 0001133/U del 05/03/2020 Direttiva Trasmissione Linee Guida attività 

didattica a distanzale proprie disposizioni prot. n. 1192/U del 10/03/2020 “DISPOSIZIONI 

URGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE COVID – 19”; 

VISTE              le proprie disposizioni prot. 00011819/U del 12/03/2020 Trasmissione aggiornamenti disposizioni 

inerenti le Misure per il contrasto e il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Coronavi operative al personale.   

VISTE              le proprie disposizioni prot. 0001255/U del 13/03/2020 “Indagine sulla Didattica a Distanza attuata 

dalle scuole in emergenza sanitaria da Covid- 19 e piano di coordinamento/monitoraggio interno per 

la gestione della DaD d’istituto; 

VISTA  la propria nota prot. n. 1223/U del 11/03/2020 “COMUNICAZIONE CHIUSURA AL PUBBLICO 

DELLE ATTIVITÁ DI RICEVIMENTO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA / SEGRETERIA”; 

VISTA  la propria nota prot. n. 1263/U DEL 13/03/2020 circolare n. 200 “SMART WORKING PERSONALE 

DI SEGRETERIA – ADOZIONE SERVIZI MINIMI ACCESSI AGLI UFFICI E INDICAZIONI DI 

SERVIZIO”; 

VISTO  il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, ed in particolare l’art. 87 c. 1 – 2 – 9 “Fino alla cessazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro 

agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza; 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 

della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 

disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 

2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, 

lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della 

rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le 

amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione 

dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde 

l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, 

   terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”; 

PRESO ATTO delle comunicazioni di disponibilità ad avviare la modalità di lavoro agile del personale di seguito 

indicato: 

 ASSIST. AMMINISTRATIVO  ARNESANO Paolo (prot. n. 1285 del 17/03/2020) 

 DIRETTORE SGA    GRASSO Fausto (prot. n. 1287 del 17/03/2020) 

 ASSIST. AMMINISTRATIVO  DAMIANO M. ANTONIA (prot. n. 1284 del 17/03/2020) 

 ASSIST. AMMINISTRATIVO  SOLAZZO A. GIOVANNI  (prot. n. 1288 del 17/03/2020) 

PRESO ATTO della comunicazione di impossibilità a garantire la prestazione lavorativa con la modalità di lavoro 

agile dell’Assistente amministrativo D’AUTILIA Lorita e l’intenzione  della stessa di avvalersi degli 

istituti contrattuali al fine di ridurre la presenza fisica in sede (prot. n. 1289 del 17/03/2020); 

VISTA   la proposta del Piano delle Attività di erogazione della prestazione lavorativa con la modalità di lavoro 

agile degli Assistenti Amministrativi proposta del DSGA; 

VISTA   la revisione  del piano delle attività del personale C.S.  proposta del DSGA; 

CONSIDERATE l’eccezionalità e la straordinarietà dell’emergenza sanitaria in atto, per la quale le amministrazioni 

adottano misure che non pregiudichino lo svolgimento dell’attività amministrativa da parte degli 

uffici pubblici e che riducano la presenza fisica dei dipendenti negli uffici per evitare il loro 

spostamento; 



VALUTATA la necessità di limitare la presenza fisica del personale mediante incentivo di prestazione lavorativa in 

modalità di lavoro agile e/o adottando strumenti alternativi per la rotazione in servizio del personale 

(fruizioni istituti di congedo, ferie, a cominciare da quelle residue, festività soppresse, permessi per 

motivi personali e famigliari, riposi compensativi), nel rispetto della disciplina definita dalla 

contrattazione collettiva vigente; 

 

DISPONE 

 

per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, per il periodo di validità del DPCM 11 

marzo 2020 ed eventuali successive proroghe: 

 

Modalità di funzionamento e individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza 

 

1.Al fine di garantire la limitata presenza del personale negli uffici, fermo restando la necessità  di assicurare 

l’erogazione del servizio pubblico, sia come attività amministrativa che come supporto alla didattica a distanza, il 

regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito, prevalentemente e in via ordinaria, mediante il 

ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, dal 19 mar 2020 sino alla data di cessazione due giorni 

antecedenti la ripresa delle attività didattiche, ad oggi stabilita al 3 aprile2020. 

 

Il lavoro agile è applicabile esclusivamente al personale amministrativo. Sono esclusi da tale modalità i collaboratori 

scolastici.  

La presenza del personale del Dirigente Scolastico negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente  

esclusivamente alle attività che risulteranno indifferibili e che richiederanno necessariamente la presenza sul luogo di 

lavoro. Pertanto, i servizi amministrativi urgenti ed indifferibili, sia verso l’utenza esterna sia interna, non effettuabili 

a distanza saranno erogati in presenza in modo dinamico attraverso l’attivazione del servizio a richiesta telematica 

con comunicazione del dirigente scolastico e agli addetti e con accessi autorizzati e limitati. Gli addetti sono indicati 

nell’allegato “Piano ATA proposto dal DSGA”, nel quale è ipotizzata l’Organizzazione della turnazione da 

effettuarsi ogni qualvolta si determini la necessità.  

Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che 

dovessero richiedere necessaria.  

Le eventuali esigenze di accesso all’istituto scolastico saranno acquisite dal personale incaricato, vale a dire gli A.A. 

in modalità di lavoro agile mediante consultazione della posta elettronica istituzionale, dal DSGA mediante il 

trasferimento di chiamata; la Dirigente Scolastica ed il DSGA, provvederanno a dare indicazioni sulle modalità di 

espletamento. 

 

2.Tutti coloro che avranno, per qualsivoglia motivo legato ad attività indifferibile, la necessità inderogabile di 

accedere all’edificio scolastico dovranno comunicarlo inviando una PEO a leic84200l@istruzione.it ovvero una 

PEC a leic84200l@pec.istruzione.it, cui sarà garantito riscontro nei tempi ordinari di gestione, facendo salve tutte 

le disposizioni direttive e normative in materia di limitazione degli spostamenti e di prevenzione per la tutela della 

salute. Le urgenze potranno altresì essere comunicate telefonicamente al numero di telefono della scuola 

0832/712132, su cui sarà attivo il servizio di trasferimento di chiamata a cura del Direttore S.G.A.. 

Le comunicazioni interne del personale amministrativo per lo svolgimento dell’attività propria del profilo saranno 

garantite, oltre che dalla condivisione di numeri di telefono personali di reperibilità, anche dalle consuete modalità di 

utilizzo della piattaforma di Segreteria Digitale. Qualora il personale amministrativo debba accedere agli uffici 

per esigenze indifferibili connesse allo svolgimento del lavoro agile, questo ne darà tempestiva comunicazione 

al D.S. e al DIRETTORE SGA i quali provvederanno alla gestione immediata della procedura. 

La Dirigente Scolastica garantirà la sua costante reperibilità mediante le proprie utenze personali (num. telefonico 

e/o casella di posta elettronica personale istituzionale elisabetta.dellatti@istruzione.it e mediante il banner inserito sul 

sito istituzione www.icnovoli.edu.it, in alto a destra “SCRIVI AL DIRIGENTE”), e la presenza fisica laddove 
questa si renda necessaria per la gestione delle attività dell’Ufficio;  
La  prestazione lavorativa del DSGA e degli assistenti amministrativi citati, richiedenti in premessa modalità di 

lavoro agile, verrà espletata in via ordinaria, nella modalità del  lavoro agile, secondo il proprio orario di servizio con 

orario ordinario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 14:12. La prestazione di lavoro dovrà essere 

organizzata sulla base delle attribuzioni del Piano delle Attività e di eventuali indicazioni operative che saranno 

disposte dal DSGA. Eventuali necessità di accedere agli uffici per la gestione della propria attività potranno essere 

programmate, d’intesa con il DSGA e con i colleghi del settore.  

Il DSGA gestirà la propria attività con l’autonomia operativa e le responsabilità che attengono al suo profilo 

professionale. Coordinerà da remoto le attività dei servizi generali ed amministrativi e, per la parte di competenza 
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propria e del suo ufficio, garantirà che le scadenze indifferibili e non prorogate vengano rispettate e la presenza fisica 

laddove questa si renda necessaria per la gestione delle attività dell’Ufficio;  . Adotterà modalità di lavoro agile, 

garantirà la sua presenza fisica, laddove questa si renda necessaria per la gestione delle attività indifferibili d’Ufficio 

in presenza. Coordinerà la sua attività con quella della Dirigente Scolastica a cui riferirà quotidianamente e ogni 

qualvolta necessario nel corso della giornata lavorativa. Opererà secondo il suo orario di servizio ma, laddove le 

circostanze lo rendano indifferibilmente necessario, garantirà la sua presenza, da remoto o fisica, anche in altro 

orario. Garantirà la gestione delle chiamate in arrivo attraverso attivazione del servizio di trasferimento di chiamata 

dell’utenza telefonica 0832/712132; 

 

In ottemperanza alla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 323 del 10/03/2020, la mancata prestazione lavorativa 

dei collaboratori scolastici per le giornate è sopperita con la fruizione di eventuali ferie residue dell’a.s 2018/2019 

ovvero mediante l’applicazione dell’art. 1256 c. 2 del codice civile, seguendo le indicazioni fornite dal Ministero 

dell’Istruzione. 

 

In ottemperanza al D.L. n. 18 del 17/03/2020, la mancata prestazione lavorativa del personale 

amministrativo per le giornate non coinvolte nella turnazione è sopperita secondo quanto previsto dall’art. 

87 comma 3: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al 

comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca 

ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali 

possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il 

periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione 

non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di 

cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.” 

 

Le presenti disposizioni valgono fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica ovvero sino ad 

una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero fino a nuove 

disposizioni ministeriali o delle competenti autorità locali. 
 

 

Modalità di espletamento dell’attività del personale amministrativo che opera in modalità lavoro agile: 

Luogo, tempi e modalità della prestazione 

Fermo restando che la sede di lavoro ad ogni altro effetto continua ad essere c/o l’I.C. NOVOLI Via Dei Caduti, 

l’attività lavorativa sarà svolta presso il proprio domicilio oppure altro luogo privato diverso dalla abituale 

abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico, circa i quali dovrà dare, tempo per tempo, 

preventiva informativa al DSGA, senza che ciò possa comportare il riconoscimento di alcun trattamento di missione 

ovvero di qualsivoglia altra indennità comunque connessa alla temporanea allocazione.  

La prestazione lavorativa si effettuerà, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile (7 ore 

e 12 minuti al giorno) , nelle giornate di Lunedì e Venerdì, presso il proprio domicilio, fermo restando che essere 

garantita la reperibilità nelle fasce orarie di lavoro agile. 

Si precisa che, nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

malfunzionamento dell’attrezzatura di lavoro/connessone di rete, mancata ricezione dei dati necessari) occorrerà dare 

tempestiva segnalazione al DSGA.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le attività possibili da effettuare da remoto come indicato nella 

nota MI prot. n. 351 del 12/03/2020: 

- controllo sistematico della posta elettronica mediante l’utilizzo dell’applicativo Segreteria Digitale 

AXIOS; 

- gestione documentale mediante l’utilizzo dell’applicativo Segreteria Digitale AXIOS; 

- gestione procedure mediante l’utilizzo dell’applicativo NOI – PA; 

- gestione procedure mediante l’utilizzo dell’applicativo gestionale SIDI. 

- gestione procedure mediante l’utilizzo dei profili INPS – INAIL – PCC Mef; 

- gestione della Tesoreria Unica (DSGA); 

- supporto alla didattica a distanza mediante accesso al registro elettronico. 

 

Le attività lavorative svolte nel corso della giornata di lavoro saranno documentate su un registro (Allegato 1); lo 

stesso al termine della giornata lavorativa in modalità di lavoro agile, dovrà essere inviato in formato pdf 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale leic84200l@istruzione.it. La gestione documentale dei registri 

pervenuti sarà a cura del Direttore SGA. 

mailto:leic84200l@istruzione.it


 

Normativa applicabile 
Nel corso del periodo durante il quale il personale amminstrativo presta la Sua attività con la modalità di lavoro 

agile, il rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa in vigore per il personale che presti la 

propria attività con la modalità tradizionale e da eventuali disposizioni pervenute in materia di gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19. 

 

Riservatezza, Privacy e Sicurezza 

A norma di legge e di contratto, il dipendente è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni dell’ 

Istituto disponibili sul sistema informativo in quanto “incaricato” del trattamento dei dati personali, anche in 

modalità di lavoro agile, a tal fine si allega informativa sul trattamento dei dati per telelavoro (Allegato 2); 

ai sensi dell’art. 13 del GDPR (reg. ue 679/2016) e del codice privacy (d.lgs. 196/2003). 

A norma di legge e di contratto, il dipendente è tenuto ad osservare le misure di sicurezza di cui alla allegata 

“Informativa INAIL sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ”; 

 

Si allega PIANO LAVORO AGILE / CONGEDI / REPERIBILITÁ del personale Assistente Amministrativo e 

Collaboratore Scolastico come proposto dal Direttore SGA (Allegato 3). 

 

Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali territoriali come 

previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola.  

 

Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo della sede 

presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al 

DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per 

le mani. Sono vietati assembramenti. 

 

Tanto in attesa di ulteriori disposizioni che potrebbero modificare i provvedimenti ad 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

  



 

Allegato 1 

 

 

FOGLIO RIEPILOGATIVO – ATTIVITA’ DI LAVORO AGILE 

 

 

 

 

COGNOME: 

NOME: 

 

QUALIFICA: 

 

 

RIEPILOGO ATTIVITA’ SVOLTA 

 

Data Dalle Alle Totale Attività svolta Firma 

 ore ore ore   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Totale complessivo ______ 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

 

 

 IL DIRETTORE S.G.A  

 Fausto Grasso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
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Allegato 3 

PROPOSTA PIANO ATTIVITA’ PERSONALE ATA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

DAL 19/03/2020 AL 03/04/2020 

Cognome Nome 19/03 20/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 30/03 31/03 1/04 2/04 3/04 

             

Arnesano 

Paolo 
C Lr L C C Lr C L C Lr C Lr 

Damiano M. 

Antonia 
L C Lr Lr C L C Lr C C Lr L 

Solazzo A. 

Giovanni 
Lr L C C Lr C Lr C Lr C L C 

legenda: C = congedo / istituti contrattuali 

L = lavoro agile  

Lr = lavoro agile con reperibilità 

PROPOSTA PIANO ATTIVITA’ PERSONALE ATA COLLABORATORE SCOLASTICO - REPERIBILITÁ 

DAL 19/03/2020 AL 03/04/2020 

 DATA NOMINATIVO 

1.  19/03/2020 GRASSO GIOVANNI 

2.  20/03/2020 INDIRLI FEDERICA 

3.  23/03/2020 MACCHIA SANTO 

4.  24/03/2020 MARZO ANTONIO 

5.  25/03/2020 POLITO IOLANDA 

6.  26/03/2020 VISCONTI MARIA ROSARIA 

7.  27/03/2020 CONTENTO APOLLONIA 

8.  30/03/2020 BIANCO ANNA 

9.  31/03/2020 DELL’ANNA ANNUNZIATA 

10.  01/04/2020 MONTINARO MAURIZIO 

11.  02/04/2020 INVIDIA COSIMO 

12.  03/04/2020 DELL’ANNA MARIA ROSARIA 

PROSPETTO FERIE / ART. 1256 c.2 C.V. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

Novoli, 18/03/2020 

         IL DIRETTORE S.G.A. 

 Fausto Grasso  
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

 NOMINATIVI 
FERIE ANNO 
PRECEDENTE 

RIPOSO AI SENTI 
ART. 1256 c. 2 

1.  CONTENTO APOLLONIA 1 9 

2.  BIANCO ANNA === 12 

3.  DELL’ANNA ANNUNZIATA === 5 

4.  DELL’ANNA MARIA ROSARIA 5 9 

5.  GRASSO GIOVANNI === 12 

6.  INDIRLI FEDERICA 5 5 

7.  INVIDIA COSIMO 5 === 

8.  MACCHIA SANTO 6 3 

9.  MARZO ANTONIO 3 6 

10.  MONTINARO MAURIZIO === 3 
 

11.  POLITO IOLANDA === 12 

12.  VISCONTI MARIA ROSARIA === 5 
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