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ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL D.S. n°.92 DEL 17/03/2020 

ROMA, 17/03/2020 

AL PERSONALE ATA IC PARCO DI VEIO 
 

AL SITOWEB 
 

Oggetto: Disposizioni interne per l’attuazione del DPCM 11 marzo 2020 che prevede lo 
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (smart working) 
in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

La Dirigente Scolastica ha disposto in data odierna il ricorso al lavoro agile per gli Assistenti 

Amministrativi che diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 

per il periodo dal 18/03/2020 al 3/04/2020, in considerazione dei DPCM, attuativi del DL n. 

6/2020 che "perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone 

al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Si ritiene che ogni accortezza che si 

indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa e rispettosa nei 

confronti del personale. Rimane ferma però la necessità di assicurare il regolare funzionamento 

dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza a 

supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa.” 

 

Pertanto si impartiscono le seguenti disposizioni: 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Tutto il personale dell’Ufficio di Segreteria svolgerà le proprie prestazioni lavorative in forma agile 

ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017. 

Le assistenti amministrative organizzeranno flessibilmente la prestazione di lavoro nella fascia 

giornaliera antimeridiana dal lunedì al venerdì sino al 3/4/2020, sulla base delle attribuzioni del Piano 

delle Attività e di eventuali specifiche indicazioni operative connesse alla gestione dell’emergenza 

che saranno disposte dalla sottoscritta che rimarrà a disposizione e continuerà da remoto a coordinare 

i servizi generali e amministrativi. 

Eventuali necessità di accedere agli uffici per la gestione della propria attività o per far fronte altre 

esigenze connesse al funzionamento amministrativo dell’istituzione scolastica dovranno essere 

concordate con la sottoscritta che disporrà l’apertura straordinaria dei locali sulla base delle 

disposizioni impartite al personale collaboratore scolastico. Nello svolgimento della propria attività 

il personale amministrativo dovrà attenersi alle indicazioni relative al rispetto della privacy dei dati 

trattati all’esterno dell’Istituto. 

Al personale amministrativo che ne ha fatto richiesta è stata garantita la disponibilità di un pc 

portatile e se necessario si provvederà a fornire un dispositivo per la connessione alla rete internet e 

alla rete dell’istituto per lo svolgimento dell’attività lavorativa assegnata. 
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Sono fatte salve le attività indifferibili da rendere in presenza, ivi comprese quelle strettamente 

funzionali alla gestione dell’emergenza, che saranno opportunamente ed eventualmente comunicate 

agli interessati. 

L’obiettivo, in questo particolare momento, è quello di assicurare che tutto il personale svolga il 

lavoro secondo tali modalità (smart working), senza mettere a repentaglio la propria e l’altrui salute 

con spostamenti non necessari. 

Ogni dipendente, secondo il suo profilo professionale, svolgerà le mansioni già attribuite con il piano 

delle attività del corrente anno scolastico nel limite del possibile. 

Dell’attività svolta, ogni dipendente renderà un rapporto essenziale periodicamente e, comunque, al 

termine di ogni settimana. 

Per le pratiche inerenti il personale i numeri telefonici della Sig.ra Galli Rosanna e della 

Sig.ra Di Maria Ilaria saranno messi a disposizione dei docenti per il tramite delle collaboratrici 

di plesso e potranno essere contattati dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00. 

 
Per urgenti comunicazioni da parte dell’utenza si mette a disposizione il nr. 

Cellulare 328 5559138 che sarà attivo dalle ore 9:30 alle ore 13:00. 

 
Anche la Dirigente scolastica 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 il supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio 

coordinata dalla sottoscritta, con la quale manterrà un contatto costante. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi 

della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità 

di apertura dei locali scolastici individuate dalla sottoscritta nel periodo dal 18 marzo al 3 aprile 

2020 secondo le turnazioni già stabilite in data 11/03/2020. I Collaboratori saranno esentati 

dall’obbligo del servizio solo dopo aver dal fruito delle ferie pregresse. Il 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. 

Si ricorda la turnazione già predisposta. 

Lunedì Di Rosa-Pedretti 
Martedì Di Giovanni-Perano dalle ore 8:00 Piucci dalle ore 10:00 
Mercoledì Cervelli-Piccaro 
Giovedì Rossi- D’Angelo-Dolmetti 
Venerdì De Santis-Russo dalle ore 8:00 Bellini dalle ore 10:00 

 
LA DSGA 

Giuseppina Zona 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


