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Al personale tutto 

 Ai genitori 

All’utenza esterna  

 Alla RSU di Istituto 

 ALBO 

 SITO WEB 

 ATTI  

Oggetto: Funzionamento in modalità di lavoro agile dell'I.C. “3 Ceschelli”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologia da COVID-19”; 

 VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante “Prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni”; 

 VISTI i DPCM adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 in attuazione delle 

misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 2 marzo 2020 recante “Misure 

per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” tra le quali la sospensione delle attività 

didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il DPCM 11 marzo 2O2O recante “Misure urgenti 

di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che individua la modaliià del lavoro agile come 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di 

limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell'epidemia;  

VISTE le note del Ministero dell'lstruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n.279 dell'8 marzo 2O20 e n. 323 del 10 

marzo 2O2O con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle suddette 

norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e 

sull'applicazione dell'istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell'attività didattica;  





 

 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2/2020 contenente "lndicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui 

all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;  

CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n.2 della suddetta Direttiva prevede che "Le amministrazioni, 

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

dell'emergenza e le attività indifferibili” , e che " la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa è il lavoro agile”; 

 ViSTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020; 

VISTA l’ordinanza sindacale n 102  del 23 marzo 2020 che dispone la proroga della chiusura delle scuole 

cittadine fino al 3 aprile 2020 

DETERMINA 

dal 25 marzo e fino al 3 aprile, gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “3 Ceschelli”  funzioneranno 

in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017,  sulla base del Piano delle Attività e di 

eventuali specifiche indicazioni operative, disposte dal Dirigente Scolastico, connesse alla gestione 

dell'emergenza. ll Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, 

laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell'istituzione scolastica. 

Assicurerà la piena funzionalità dell'istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell'attività 

amministrativa dell'ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante. Le attività 

amministrative rivolte al pubblico, quindi, saranno garantite esclusivamente mediante i canali telematici. Nello 

svolgimento della propria attività tutto il personale amminisirativo dovrà attenersi alle indicazioni relative al 

rispetto della privacy dei dati trattati all'esterno dell'lstituto, nonché alle indicazioni in materia di sicurezza nello 

svolgimento del lavoro agile già notificate. ll personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è 

oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota del Ministero dell'lstruzione 10 marzo 2020, n. 323,  salvo diverse 

disposizioni ministeriali, sarà esentato dall'obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. ll 

suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui 

all'art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici. Gli utenti potranno 

rivolgersi per i settori di competenza ai seguente personale: 

 1) Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio  Dirigente Scolastico, e-

mail naic8fj00c@istruzione.it e naic8fj00c@pec.istruzione.it  

 2) Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA Direttore servizi generali 

amministrativi, e-mail naic8fj00c@istruzione.it e naic8fj00c@pec.istruzione.it 

3) Gestione alunni e supporto alla didattica a distanza Assistente amministrativo sig. Carillo Concetta , e-mail 

naic8fj00c@istruzione.it e naic8fj00c@pec.istruzione.it 

 4) Gestione protocollo e affari generali ,personale docente secondaria e servizi telematici Assistente 

amministrativo sig. Boccia Dora e-mail naic8fj00c@istruzione.it e naic8fj00c@pec.istruzione.it 

5)   Gestione protocollo e affari generali e personale ATA   Assistente amministrativo sig. Casillo Gioia e-mail 

naic8fj00c@istruzione.it e naic8fj00c@pec.istruzione.it 

6)  Gestione protocollo e affari generali , personale docente primaria e infanzia  sig. Miranda Maria e-mail 

naic8fj00c@istruzione.it e naic8fj00c@pec.istruzione.it 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola, che si prega di consultare frequentemente 

data la situazione emergenziale. 
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 Con successivi ed ulteriori atti saranno implementate, ovvero modificate, le disposizioni del presente 

provvedimento, in funzione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-1 9 e dei conseguenti atti 

regolativi.  

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

 

 

 


