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Al Personale A.T.A.  

Al SITO WEB /AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / ATTI GENERALI 
(con richiamo dal link della home page) 

 Agli ATTI 

OGGETTO: DPCM 3 novembre 2020_ Misure straordinarie per l’organizzazione del lavoro del personale ATA 
in Lavoro Agile. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 3078 del 05.11.2020 riferito alle “Principali novità introdotte dal DPCM 3 

novembre 2020 nelle Regioni classificate come zone rosse ai sensi dell’Allegato dell’Ordinanza del Ministro 

della Salute del 4 Novembre 2020” (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5746) che dispone 

l’organizzazione della DDI, come da regolamento approvato dai competenti oo.cc. e l’accoglienza in 

presenza degli alunni disabili dal 06.11.2020; 

VISTO l’avviso interno del 05.11.2020 recante la pubblicazione degli orari della DDI per le classi seconde e terze 

della secondaria di I grado dal 06.11.2020 (link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=5764)  

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT 1990 del 05.11.2020 e preso atto dell’esigenza di favorire, ove 

possibile “lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più alta possibile”, per espresso rinvio 

all’art.5, comma 4, lett. a) del DPCM 3 novembre 2020; 

CONSIDERATA l’esigenza di predisporre a breve, con prossimo avviso e sempre ai sensi della nota ministeriale prot. n. 

AOODPIT 1990 del 05.11.2020,  “nell’ambito  di  specifiche,  espresse  e  motivate  richieste”  

l’accoglienza degli “alunni figli  di  personale  sanitario  (medici,  infermieri,  OSS,  OSA … ) direttamente  

impegnato  nel  contenimento della  pandemia  in  termini  di  cura  e  assistenza  ai  malati  e  del  

personale  impiegato  presso  altri  servizi pubblici  essenziali,  in  modo  che  anche  per  loro  possano  

essere  attivate,  anche  in  ragione  dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della 

scuola in presenza. 

VISTO il decreto interno prot. n. 3087 del 06.11.2020, che riorganizza le turnazioni del personale ausiliario in 

modo da far fronte alle sopravvenute esigenze di attuazione della DDI per le classi 2^ e 3^ della 

secondaria di I grado, assicurando comunque la didattica in presenza per le classi 1^ e per gli alunni 

disabili dello stesso grado, oltre che per le bambine e i bambini dell’infanzia e della primaria; 
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SENTITA la direttrice SGA e gli assistenti amministrativi per un preliminare verifica delle aree di lavoro gestibili a 

distanza e intrapresa una prima verifica della possibilità del personale amministrativo di svolgere 

l’attività lavorativa dalle proprie abitazioni; 

VERIFICATO che l’attività lavorativa della dirigente scolastica e della direttrice SGA non può essere svolta in lavoro 

agile al fine di assicurare, nella fase emergenziale in atto, un efficace presidio interno oltre allo 

svolgimento delle attività di pianificazione e programmazione (programma annuale, contrattazione 

integrativa di istituto) non prorogate ed alle attività urgenti e indifferibili correlate ai programmi PON e 

POR 2014-2020;  

VERIFICATO che la gestione amministrativa dell’area personale docente e ATA non può essere svolta da remoto in 

questa fase dell’anno scolastico; 

VERIFICATA la possibilità di svolgimento a distanza, anche secondo un criterio di turnazione su base settimanale, 

delle aree di lavoro riferite alla gestione amministrativa degli Affari Generali e dell’Area Alunni;  

SI DISPONE 

la prosecuzione delle attività lavorative in presenza per la dirigente scolastica, la direttrice SGA e l’assistente 

amministrativo Sig. Luigi Cozza, secondo i seguenti orari differenziati di ingresso e di uscita (di norma e fatte salve 

eventuali esigenze di impegno straordinario per le lavorazioni urgenti ed indifferibili)    

Dirigente scolastica:  dal lunedì al venerdì con ingresso alle ore 9:30 ed uscita alle ore 16:30, sabato dalle ore 9:30 alle ore 

13:30 

Direttrice SGA: dal lunedì al venerdì con ingresso alle ore 8:15 e uscita alle ore 15:15/15:30  

Assistente amministrativo Sig. Luigi Cozza: dal lunedì al sabato con ingresso alle ore 8:00 e uscita alle ore 14:00  

SI COMUNICA 

all’assistente amministrativo Sig. Silvio Vernioli, la possibilità di svolgere la propria attività in lavoro agile dalla propria 

abitazione sino al 3 dicembre 2020;  

agli assistenti amministrativi Sig. Enzo Perrone e Sig.ra Esterina Salerno, la possibilità di svolgere la propria attività 

lavorativa in lavoro agile, secondo un criterio di turnazione settimanale, assicurando comunque la presenza giornaliera di 

un assistente amministrativo su due, per l’efficace copertura delle esigenze di servizio correlate alla prosecuzione delle 

attività didattiche in presenza. 

Il personale amministrativo e direttivo che intende richiede l’assegnazione al “lavoro agile” deve presentarne richiesta alla 

dirigente scolastica, mediante l’ALL.6 autodichiarando la sussistenza dei seguenti requisiti:  

a) il  lavoro  svolto  dal  personale direttivo e amministrativo  che  richiede  di  fruire  di  modalità  di  lavoro agile deve 

risultare gestibile a distanza; 

b) il  dipendente  in  lavoro  agile  deve  disporre,  presso  il  proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica 

adeguata  a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio; 

c) le  prestazioni  lavorative  in  formato  agile  dovranno  essere  misurabili  e quantificabili.   
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La dirigente scolastica, sentita la direttrice SGA, autorizzerà con decreto motivato l’assegnazione del dipendente 

amministrativo al lavoro agile, indicando le modalità di rendicontazione delle attività svolte. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


