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Villa Cortese, 13/03/2020  

 

 

AL PERSONALE ATA  

dell’ I.C.S. di “VILLA CORTESE”  

Alla RSU 

  

OGGETTO: Integrazioni alle Disposizioni di servizio del 10/03/2020 per il personale ATA  – Misure 

di contenimento dell’epidemia COVID-2019 – Lavoro agile 

 

Con DPCM del 12.3.2020 sono state emanate ulteriori disposizioni specifiche inerenti al lavoro agile. 

In particolare l’art. 1, co. 6, del decreto in questione, nel ribadire la necessità di agevolare il più possibile la 

permanenza domiciliare del personale, statuisce che: “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 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’ stato chiarito che, tenuto conto della contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare l’interesse 

pubblico predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della 

necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data del 

25.3. p.v., il regolare funzionamento degli uffici deve essere garantito, prevalentemente ed in via ordinaria, 

mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile. 

Con le Disposizioni di servizio del 10/03/2020 le attività lavorative nella sede di lavoro della segreteria sono 

state limitate a quelle essenziali e alle condizioni previste dalla normativa vigente fino alla suddetta data. 

Tutto il personale ATA è stato invitato a valutare la possibilità di fruire della modalità di lavoro in forma 

agile e degli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva vigente quali, in primo luogo, le ferie residue.  

Alle luce delle nuove disposizioni del Governo nei giorni in cui gli assistenti amministrativi non sono di 

turno a scuola e non usufruiscono di ferie o permessi effettuano la propria attività lavorativa in forma di 

lavoro agile secondo un piano concordato con il DSGA atto a salvaguardare, anche in questa situazione 

straordinaria, le esigenze di servizio e il funzionamento ordinario.  

Il personale che non dispone di adeguati strumenti informatici o che fosse impossibilitato ad usufruire della 

modalità di lavoro agile deve segnalarlo subito a questa Presidenza. 

Si precisa che, in ottemperanza alle nuove disposizioni summenzionate, il lavoro agile può svolgersi anche 

in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/ 

2017. 

Le attività lavorative svolte in modalità agile devono essere rendicontate giornalmente e restituite al DSGA 

all’indirizzo: dsga@icvillacortese.edu.it 
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Come è noto, sia il MIUR che il Ministero della Funzione pubblica stanno predisponendo forme di 

monitoraggio dello smart working. 

Salvo inderogabili esigenze di servizio, le disposizioni suesposte restano in vigore con i turni già calendarizzati 

fino a nuove comunicazioni che seguiranno l’evoluzione delle disposizioni del Governo sull’emergenza 

sanitaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Antonia Nastasi) 
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