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I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA – CERZETO 

Prot. n. 0000944 del 17/03/2020 

07 (Uscita) 

 

Alla RSU d’istituto 

Ins. Trotta Sonia 

Prof.ssa D’Alessandro Simonetta 

Sig. Cozza Luigi  

Alle Segreterie Provinciali 

    CISL SCUOLA  

cislscuola_cosenza@cisl.it 

FLC – CGIL 

cosenza@flcgil.it 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA_ RUA 

cosenza@uilscuola.it 

Alla Direttrice SGA Dott.ssa Ida Zingone 

Agli Atti 

Oggetto: procedure Lavoro agile. Informativa alla RSU e alle OO.SS. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’art. 25 del D.Lgs 165/2001;  

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

VISTI  gli obblighi dei lavoratori ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 81/2008  

VISTO  l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha disposto l’obbligo per le  amministrazioni pubbliche di 
adottare il lavoro agile per il personale dipendente, da intendersi quale modalità flessibile di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato finalizzata ad incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro;  

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”; 

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”; 

VISTO  il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 25 febbraio 2020 

VISTO   il   DPCM del  1 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;  

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”   

VISTO  il DPCM del 4 marzo 2020; 

VISTO  il DPCM dell’8 marzo 2020; 

VISTO  il DPCM del 9 marzo 2020; 

VISTO  il DPCM dell’11 marzo 2020, con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, che si riporta in modo estensivo: 
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 
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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; 

VISTA  la Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante prime indicazioni  in  materia  di 
contenimento e gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;  

VISTA  la Direttiva n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante indicazioni  in  materia  di  contenimento  
e gestione dell’emergenza  epidemiologica  da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA  la Circolare n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il 
 ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

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 

VISTA  la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo i istruzione e formazione e del Capo 
 Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 279 dell’ 8 marzo 2020 

VISTA  la nota m_pi AOODPIT prot. n. 323 del 10 marzo 2020, recante Istruzioni Operative per il Personale A.T.A.; 

CONSIDERATO che ai sensi delle predette disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con particolare 
riferimento all’art. 2 della Direttiva n. 2/2020 “Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei 
dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non 
possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, 
adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli 
istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della 
disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. 

 
PRESO ATTO delle richieste di autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “lavoro agile” 

presentate dalla DSGA dott.ssa Ida Zingone e dagli assistenti amministrativi Sigg. Luigi Cozza, Enzo 
Perrone e Sig.ra Esterina Salerno, acquisite agli atti di questa amministrazione; 

PRESO ATTO  della richiesta di fruizione delle ferie non godute al 30 aprile, presentate dal Dr. Bonelli Libero F., 
nell’impossibilità di accedere al lavoro agile per assenza di connessione ad internet, acquisita agli atti di 
questa amministrazione. 

VISTO il proprio decreto prot. n. 897/ A-16 del 09/03/2020 che dispone la chiusura al pubblico degli uffici di 
segreteria e l’interdizione di accesso ai plessi scolastici. 

VISTO il proprio decreto prot. n. 925/ A-16 del 16/03/2020 che aggiorna il Piano delle Attività del personale 
A.T.A dal 17/03/2020, a seguito di integrazione delle direttive di massima alla DSGA prot. n. 898 del 
09/03/2020, rinnovando al personale amministrativo l’invito a richiedere il collocamento in lavoro agile, 
ai sensi dell’aggiornamento delle disposizioni applicabili;  

CONSIDERATO che a tutela della salute del personale scolastico, nella fase di attuale crescita dei contagi e della letalità 
provocata dalla Pandemia Covid-19, si rende assolutamente necessario favorire ogni forma di 
organizzazione del lavoro che tuteli in via prioritaria la salute dei dipendenti, riorganizzando l’intera 
attività degli uffici in modalità lavoro agile ed attuando ogni altra forma di flessibilità prevista dai vigenti 
istituti contrattuali e legislativi, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate; 

SENTITA  la DSGA; 

VERIFICATO che, in base alle dotazioni informatiche che gli assistenti amministrativi e la DSGA richiedenti il lavoro 
agile sono  disponibili a mettere a disposizione dalle proprie abitazioni, e verificata la possibilità di 
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assegnare i compiti lavorativi, da svolgere presso il proprio domicilio, senza che ci sia un calo 
nell’efficienza, efficacia ed economicità dell’aziona amministrativa 

 
si invita la RSU e le OO.SS. in indirizzo 

 
a prendere visione della documentazione presente sul sito web www.ictoranocastello.edu.it (Sezione Amministrazione 
Trasparente /Atti generali) riferita all’organizzazione del lavoro del personale amministrativo e ausiliario, nonché del 
DSGA e del DS in modalità “lavoro agile” che è stata predisposta da questa amministrazione per rispondere con la 
massima tempestività possibile, al fine di assicurare – nel rispetto delle disposizioni citate in premessa - ogni prioritaria 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con il dovere di assicurare comunque il buon andamento dell’azione 
amministrativa.  
 
Eventuali suggerimenti ed osservazioni potranno essere recapitate alla casella csic86700l@istruzione.it. 
 
Si ringrazia per l’usuale collaborazione.  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93) 
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