
   

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE  
33  CCEESSCCHHEELLLLII  

VVIIAA  CCIIFFEERRII  NN..  5533  --  SSAANN  GGIIUUSSEEPPPPEE  VVEESSUUVVIIAANNOO  ((NNAA))  8800004477  

CCooddiiccee  IIssttrruuzziioonnee::  nnaaiicc88ffjj0000cc    CCooddiiccee  FFiissccaallee::  9922004444662200663388  

mmaaiill::  nnaaiicc88ffjj0000cc@@iissttrruuzziioonnee..iitt    ppeecc::  nnaaiicc88ffjj0000cc@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt  

 

 

.  
A tutto il personale 

All’utenza esterna 

Alla RSU d’Istituto 

All’albo 

Al sito 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto: FUNZIONAMENTO MODALITA' LAVORO AGILE UFFICI DELL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 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-l 9; 

 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 11 marzo 2020 recante misure 

urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazione 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 mazo 2020, n.279 dell'8 marzo 2O20 e n. 323 del 10 

marzo 2020 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; 
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 VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.212020 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  - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del 

personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette 

attività";  

 VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di 

didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la necessità della presenza 

fisica del personale amministrativo nei locali dell'istituto; 

 VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge 27 del 29 aprile 2020 

VISTA la nota MIUR 622 del 01 maggio 2020 che stabilisce il prosieguo, per le istitiuzioni scolastiche, delle 

modalità finora adottate sono al prossimo 17 maggio 2020, sempre che non siano adottate nuove e differenti 

disposizioni normative; 

CONSIDERATO  che non vi è stata, ad oggi, proroga dell’Ordinanza Sindacale di chiusura degli uffici di 

segreteria per le istituzioni scolastiche afferenti al Comune di San Giuseppe Vesuviano 

 

DETERMINA 

 dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, gli uffici amministrativi dell’ I.C. “3 ° Ceschelli” funzioneranno in 

modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato , con un impegno 

orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali e 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. Nel 

caso in cui il servizio richiesto non possa essere reso telematicamente e sia da ritenersi urgente ed indifferibile, 

l'accesso agli uffici avverrà solo previo appuntamento. Le attività  indifferibili da svolgere in presenza sono 

limitate:  

- alla verifica periodica dello stato di conservazione dei luoghi; 

-   ai servizi di accompagnamento alla consegna di materiali, beni e attrezzature per cui si è determinata la 

necessità di acquisizione ;  

-  alla consultazione da parte degli addetti agli uffici amministrativi di documentazione cartacea per la 

quale non è stata portata a termine la digitalizzazione e per la parte strettamente necessaria alla 

conclusione di atti amministrativi indifferibili; 

-  alla sottoscrizione di contratti di supplenza del personale; 

-   al ritiro della posta cartacea. 



 

 

 Le eventuali attività indifferibili da svolgere in presenza saranno assicurate dal Dirigente Scolastico, dal 

D.S.G.A. e dal seguente personale A.T.A. individuato dal D.S.G.A  stesso con la finalità di ridurre al 

minimo gli spostamenti:  n. 1 Assistenti Amministrativi;  n. 1 Collaboratori Scolastici. 

 Le restanti unità di personale, sia A.T.A. che docente, dovranno assicurare oltre al lavoro assegnato in 

forma di lavoro agile, la reperibilità nei normali orari di ufficio sia per comunicazioni sia per assicurare 

l'eventuale svolgimento di attività non previste, urgenti ed indifferibili da svolgere in presenza. Nello 

svolgimento della propria attività tutto il personale amministrativo 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, resterà a disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici, salvo diverse disposizioni 

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

frequentemente data la situazione emergenziale. 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 D I RIGE NTE SC OLAST ICO  

 Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa 

connessa 

 

 


