
 

              Al Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario 

       Ai docenti inidonei 

Al DSGA 

Alle OO.SS. comparto scuola 

Al RLS/RSU 

Al sito web 

All’Albo-Amministrazione trasparente 

Agli Atti 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS – LAVORO AGILE 

Il Dirigente Scolastico 

• VISTO il Decreto L.vo n. 6/2020  

• VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 

• VISTA la nota della Task force regionale per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 pro. 0143267 del 4 marzo 2020 

• VISTA la nota prot. 278 del 6 marzo 2020 

• VISTO il verbale dell’incontro con RLS e DSGA del 6 marzo 2020 
 

Comunica che 

In regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei, vista anche la Direttiva n.1 del 
Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 e in particolare al punto 3, anche in 
riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 
1° marzo 2020, si ritiene opportuno sottolineare che è attribuita a ciascun Dirigente scolastico la 
valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA in indirizzo che dovesse farne 
richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica. 
Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo 
a turnazioni del personale, a partire dalla data odierna e fino al 15 marzo, in presenza dei seguenti 
prerequisiti: 

 
- il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare 
gestibile a distanza; 

 
- il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di 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; 

 





- le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili. 
 
 
Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico privilegerà nella concessione i 
soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si 
avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali 
grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia. 
È comunque consigliata l’adozione, in generale per il personale ATA, di una organizzazione attenta a 
garantire l’attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità 
La possibilità di svolgere lavoro da casa è possibile grazie a G-Suite di cui la scuola si è dotata, che 
permette la condivisione e l’elaborazione di documenti. Ma ciò che rende possibile pienamente il 
telelavoro è l’applicativo ARGO che si basa sul cloud e quindi permette di accedere da qualsiasi 
postazione e luogo all’area alunni, personale, bilancio, protocollo, trasparenza e albo pretorio, dando la 
possibilità all’operatore che accede all’area dedicata con proprie credenziali di operare e nello stesso 
tempo di lasciare traccia del lavoro svolto.  
Non dimentichiamoci del SIDI la piattaforma del MIUR che è interamente on line e che insieme ad ARGO 
viene utilizzata tutti i giorni.  
 

La presente vale per notifica agli interessati 

 

 Solofra, 07/03/2020                                                                                         

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Lucia Ranieri  
Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
e ss. mm. ii. e norme collegate 
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