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Prot. n. 1667/I.1

Circolare n. 104                                Ardore Marina, 10/03/2020

Al Direttore SGA
Al personale di segreteria

Alla RSU d'Istituto
Atti/ sito web

  
OGGETTO: Lavoro agile. Indicazioni per il  personale amministrativo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPCM 1 marzo 2020;
Visto il DPCM 4 marzo 2020;
Vista la Nota MIUR prot. n. 278 del 6 marzo 2020, sulle particolari disposizioni applicative
della Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020;
Visto il DPCM 9 marzo 2020,recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
Vista la Direttiva n. 1/2020 PCM (Dipartimento della Funzione Pubblica);
Valutata la  necessità  di  “contemperare  l'interesse  alla  salute pubblica  con quello  alla
continuità dell'azione amministrativa” ( Direttiva n. 1 PCM, art. 3);
Considerato che nell'articolo sopra citato le Amministrazioni sono invitate a privilegiare
modalità di svolgimento flessibili della prestazione lavorativa;
Dato atto che tra il personale di segreteria alcune unità si spostano quotidianamente dal
luogo di residenza per raggiungere il luogo di lavoro;
Dato atto che occorre potenziare il  lavoro agile,  data la straordinarietà degli  eventi e
l'estensione delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus (già applicate in
attuazione del DPCM del 9 marzo 2020) a tutte le Regioni d'Italia, con DPCM del 10 marzo
2020, con la proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020;
Considerato che si rende necessario offrire la possibilità di presentare istanza di lavoro
agile  al  personale  in  servizio,  ferma  restando  la  necessità  di  garantire  il  regolare
funzionamento degli  uffici  di  segreteria,  il  rispetto delle  scadenze e la relazione con il
pubblico, secondo le modalità attualmente in atto;

DISPONE

mailto:rcic81500e@istruzione.it
http://www.ardorescuola.it/
mailto:rcic81500e@pec.istruzione.it


il  personale in indirizzo potrà essere autorizzato a prestare la propria attività lavorativa
secondo una modalità flessibile di lavoro agile, su richiesta.
Il  periodo di  validità  dell'autorizzazione si  estende fino al  3 aprile  2020, salvo ulteriori
determinazioni e indicazioni.
L'autorizzazione sarà concessa in presenza dei seguenti requisiti:

1. il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile dovrà
risultare gestibile a distanza;

2. il dipendente in lavoro agile dovrà dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio,
di  tutta la  strumentazione tecnologica  adeguata a  svolgere  il  proprio  compito  e
dovrà garantire la reperibilità al recapito telefonico che sarà indicato nella domanda,
nell'orario di servizio dichiarato;

3. la prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere misurabile e quantificabile.

In  sede  di  valutazione  delle  istanze,  si  terrà  conto,  ai  fini  della  concessione
dell'autorizzazione (e di eventuali turnazioni nella fruizione del lavoro agile), delle priorità
stabilite nella richiamata Circolare n. 1 del 25 febbraio 2020.
Pertanto sarà riconosciuta priorità a:

1. i lavoratori portatori di patologie che li rendano maggiormente esposti al contagio;
2. i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede

lavorativa;
3. i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei

servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

Per  la  richiesta  si  utilizzerà  il  modulo  allegato,  che  sarà  debitamente  compilato  e
sottoscritto.

La Dirigente Scolastica
                                                                       Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

