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CIRCOLARE N.236

AI DOCENTI

ALLE FAMIGLIE

AGLI ALUNNI  AL

D.S.G.A.
AL PERSONALE ATA

AL SITO WEB
ALL’ALBO ON LINE

OGGETTO:  ULTERIORE  PROROGA FUNZIONAMENTO  MODALITA’  LAVORO  AGILE  UFFICI
DELL’I.T.E.T. “LEONARDO SCIASCIA” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO    il DPCM 1 Marzo 2020;

VISTO il DPCM 4 Marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, “Ulteriori misure per il contenimento
e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazione
che  individua  la  modalità  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;

VISTO il DPCM 01 aprile 2020 Misure urgenti per il contenimento del contagio del COVID-19;

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 

VISTA la Nota Dipartimentale del MI prot.622/2020; 
VISTA la Nota Dipartimentale del MI prot.682 del 15/5/2020; 

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  “Le  amministrazioni,  considerato  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”;

 VISTO il DPCM 17 maggio 2020 

 VISTO il proprio decreto prot. n. 0001620/C01 del 19/03/2020;

COMUNICA

dal 18 maggio 2020 gli uffici amministrativi (e i servizi tecnici) dell’ ITET “Leonardo Sciascia” 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 (e tecnico) corrispondente a 36 ore settimanali, tranne che per le attività
indifferibili  legate  al  regolare  svolgimento degli  scrutini,  degli  esami  di  Stato e  a  tutte  quelle  attività  giudicate
indifferibili e per le quali il personale sarà richiamato in servizio dal Dirigente Scolastico, tenendo conto delle misure
di contenimento del contagio, salvo diverse disposizioni che dovessero essere emanate successivamente.
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Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile e in presenza, 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. 
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 dal DSGA.

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Marino
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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