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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

        
 

 

 

Prot. n. vedi segnatura Novoli, 23 marzo 20202 

 
CIRCOLARE N. 208 

 

 Al DGSA 

E p.c. agli Assistenti Amministrativi 

Alle RSU d’Istituto 

All’Albo on line  

Al sito web: sezione Circolari ATA 

 

 

Oggetto: Trasmissione Linee Guida modalità prestazione Lavoro agile. 

 

 

Vista la propria nota di integrazione alla Direttiva di massima del DSGA, prot. 1260/U/I.2 del 

13/03/2020, 

 

Vista la propria nota “Disposizioni straordinarie in materia di contenimento e gestione – 

organizzazione del servizio prot. 1305 del 18 marzo 2020 “, 

 

dispone 

le seguenti linee guida per l’erogazione della prestazione amministrativa degli uffici da erogare in 

modalità di lavoro agile; al fine di individuare obiettivi misurabili e quantificabili della prestazione, 

di seguito si indicano ad integrazione delle tipologie delle prestazione già indicate nel 

provvedimento riportato in premessa, i compiti degli assistenti amministrativi; detto elenco risulta 

essere indicativo e non esaustivo. 

Il DSGA nell’ambito della sua autonomia operativa, coordina gli assistenti amministrativi in lavoro 

agile, al fine di garantire l’erogazione dei servizi essenziali ; Si precisa, inoltre, che il DSGA, 

durante l’arco della giornata lavorativa, mantiene contatti telefonici, a mezzo mail e/o con altri 

canali telematici ritenuti idonei, ad avere scambi continui e tempestivi con il DS e con il Personale 

ATA.  

Verifica giornalmente l’avvenuta compilazione del registro delle attività da parte del personale 

ATA e la corretta gestione documentale dello stesso e ne dà riscontro al DS; ; rendiconta 

settimanalmente al DS l’attività che si è attuata e cura le gestione documentale di tale adempimento. 
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Nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari) il DSGA è tenuto a 

segnalare al Dirigente Scolastico, con la massima tempestività, la situazione così venutasi a 

determinare. Tale procedura, qualora dovessero verificarsi impedimenti di qualsivoglia natura anche 

al Personale ATA, il DSGA la rende nota agli assistenti amministrativi, i quali dovranno 

tempestivamente mettersi in contatto con il DGSA.  

Istruzioni operativi di carattere generale: 

Il DSGA è tenuto a: 

 

1) assicurarsi (attraverso il Fornitore dei Servizi Informatici) che il sistema utilizzato 

per il collegamento sia adeguatamente sicuro. In caso ci siano dei dubbi il DPO può 

essere contattato.  

2) definire, per ciascun lavoratore, i compiti da svolgere in modalità agile, in modo tale 

da limitare i trattamenti non indispensabili che potrebbero esporre l’istituto a rischi 

per la protezione dei dati personali e verificare che vengano svolti.  

3) fornire a ciascun lavoratore:  

a. istruzioni sul metodo da usarsi per il collegamento;  

b. documentazione con regole per il comportamento (perché possa lavorare in modo 

conforme alle norme, comprese la L. 81/2008 e il GDPR);  

c. istruzioni sulle buone prassi per la sicurezza dei dati ( antivirus installato, accesso 

tramite password ai dispositivi informatici); 

         4) curare il servizio di trasferimento di chiamata.  

 
Per il lavoratore in modalità di lavoro agile 

 

Tenendo presente che ciascun dipendente lavorando dal proprio domicilio è tenuto a 

mantenere lo stesso livello di sicurezza delle informazioni (in particolare di riservatezza) del 

lavoro nell’istituto, si consiglia di: 

1) continuare ad osservare le istruzioni contenute nella nomina ricevuta come 

soggetto incaricato al trattamento dei dati personali, compatibili con la 

modalità di lavoro agile; 

2)  evitare, per quanto possibile, da parte del lavoratore l’uso di dispositivi personali 

non strettamente necessari alla prestazione lavorativa, ivi incluse le connessioni 

di rete (ADSL, WiFi, ecc.); 

3) laddove ciò risulti assolutamente indispensabile per l’esecuzione della 

prestazione adeguare le seguenti misure di sicurezza:  

✓ creare un account specifico per le operazioni di lavoro; 

✓ predisporre una postazione di lavoro dedicata, al riparo da eventuali 

interferenze con altri soggetti; 

✓ modificare le password in uso aumentandone il grado di complessità e la 

frequenza di sostituzione; 

✓ installare e/o aggiornare un software antivirus/antimalware; 

✓ effettuare la scansione completa dell’intero sistema alla ricerca di 

virus/malware presente nei dispositivi prima di ogni sessione di lavoro; 

✓ evitare di collegarsi a reti non sicure; 
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✓ evitare di utilizzare software non affidabili; 

✓ evitare di comunicare telefonicamente dati personali oggetto di trattamento; 

✓ lavorare in situazione protetta, in modo che nessun altro famigliare possa 

accedere alle informazioni trattate, anche semplicemente leggendole allo 

schermo o ascoltando le telefonate. 

✓ evitare l’uso dei social network, o altre applicazioni social facilmente 

hackerabili, con gli stessi dispositivi impiegati per il lavoro agile; 

✓ comportarsi in modo tale da ridurre il rischio di attacco mediante virus, 

malware o mediante ogni altro software aggressivo (evitando ad esempio 

l’apertura di messaggi di posta elettronica e dei relativi allegati di provenienza 

sospetta o non conosciuta e affidabile); 

✓ evitare di lasciare dispositivi o incartamenti incustoditi anche per breve 

tempo; 

✓ nel caso ci si assenti dalla postazione, bloccare il PC; 

✓ segnalare al Dirigente Scolastico eventuali problemi e/o criticità riguardanti la 

protezione dei dati personali riscontrate durante l’esecuzione della prestazione. 

 

Elenco di compiti da svolgere in modalità di lavoro agile (non esaustivo e a titolo 

esemplificativo) 
 

- Controllo e verifica delle istanze personale docente e ATA con contratto a t.d.; 

- SIDI Assenze personale docente ed ATA tramite remoto; 

- Contratti docenti didattica a distanza – Pratiche SIDI tramite remoto; 

- Utilizzo Drive condiviso G-Suite Educational ad uso riservato, tramite credenziali 

criptate; 

Controllo e verifica delle istanze personale docente ATA con contratto a t.i. per la 

stesura della graduatoria di Circolo con creazione di Foglio Excel con inserimento 

dati; 

- Disponibilità Riunione video-conferenza; 

- Compilazione registro giornaliero di seguito riportato che dovrà essere inviato alla e-mail 

istituzionale 

- Protocollazione giornaliera e smistamento posta su servizio dedicato (AXIOS) e 

pubblicazione sul sito/canale telegram dell’Istituzione scolastica; 

- Controllo sezione dedicata Segreterie scolastiche sito dell’USR e repentina 

comunicazione di richieste all’AA assegnato; 

- Controllo sito dell’USP per eventuali aggiornamenti o richieste; 

- Inserimento, controllo, acquisizione e sincronizzazione alunni (AXIOS); 

- Iscrizioni a.s. 2020-2021 – SIDI da remoto; 

- Inviare alle ditte, Agenzie decreti di sospensione uscite, viaggi di istruzione e 

soggiorni sino al 3 aprile 2020. 

 

                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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