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  Prato  

 

 Circolare nr.15 

 

 

 Al DSGA 

Al Personale Amministrativo 

Al Sito dell’Istituto 

Agli Atti 

 

Oggetto: Svolgimento del servizio del Personale Amministrativo fino al 15/03/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 all’art. 1 comma 1, prolunga la sospensione delle attività 

didattiche e introduce disposizioni restrittive in diversi ambiti per il contenimento del contagio da 

Convid-19;  

VISTA la Nota MI 278 del 06/03/2020 particolari disposizioni applicative della direttiva del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6”; 

VISTA la Nota MI 279 del 08/03/2020Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 

2020. Istruzioni operative; 

VISTO il DPCM del 08/03/2020;  

VISTA la Legge 22 maggio 2017 n. 81 e Ass.Amm.vi.;  

CONSIDERATO che la sospensione delle attività prevede la presenza in servizio del personale 

ATA (Collaboratori scolastici, Assistenti amministrativi);  

VALUTATA la necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio amministrativo; 

CONSIDERATA la necessità di ridurre al minimo le situazioni di contatto all’interno 

dell’ambiente di lavoro e gli spostamenti delle persone per raggiungere le sedi scolastiche e gli 

uffici; 

CONSIDERATO che per gli AA è possibile il ricorso al “lavoro agile”, fatta salva la garanzia 

dello svolgimento delle pratiche indifferibili e del funzionamento amministrativo; 

 

COMUNICA 

 

1. Che il DS favorirà la fruizione di ferie e congedi ordinari (DPCM 08/03/2020 art.2 lett.s); 

2. Che possono avvalersi dell’istituto del “lavoro agile” i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: 

 Lavoratrice che ha concluso il periodo di congedo di maternità da non più di tre anni; 

 Lavoratore/trice con figli in condizione di disabilità; 
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 Lavoratore/trice portatore di patologia grave (che lo/la rende maggiormente esposta al contagio); 

 Lavoratore/trice su cui grava la cura dei figli stante la contrazione dei servizi di asilo nido o 

scuola d’infanzia; 

 Lavoratore/trice che deve avvalersi dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede di 

servizio. 

 

Si specifica che per poter accedere al “lavoro agile” si dovrà: 

1. Concordare con il superiore diretto la pianificazione dello svolgimento e dei contenuti del lavoro 

agile; 

2. Dichiarare di disporre della strumentazione tecnologica adeguata; 

3. Garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio; 

4. Nel caso di impedimenti di qualsiasi natura allo svolgimento dei compiti segnalare la circostanza 

tempestivamente al DSGA; 

5. Garantire in qualità di incaricato del trattamento di dati il rispetto delle misure di sicurezza e che 

ai dati stessi e al dispositivo non accedano persone non autorizzate presenti nel luogo di 

prestazione fuori sede (impedendo l’accesso tramite password anche per allontanamenti 

momentanei); 

6. Dichiarare che il luogo di svolgimento del lavoro è un ambiente idoneo all’uso del dispositivo 

(adeguatamente areato ed illuminato ecc.); 

7. Dichiarare che l’attrezzatura utilizzata rispetti le norme di sicurezza e siano assenti elementi da 

cui possono derivare pericolo per se stessi o altri. 

 

A conclusione del periodo di fruizione del lavoro agile si dovrà presentare il timesheet del lavoro 

svolto. 

 

Raccolte le eventuali richieste  il DS, sentito il DSGA e tenuto conto della necessità di garantire 

la presenza negli uffici del personale necessario al loro funzionamento, individuerà i lavoratori 

che potranno usufruire del “lavoro agile” fino al 15/03/2020. 

 

 

Tali autorizzazioni potranno essere prorogate o modificate in base al mutare delle condizioni che 

le hanno determinate e delle disposizioni normative in materia. 

 

Si allega modulo di richiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Elisabetta Corvino 

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del  D.Lgs39/93) 



 

 

MODULO RICHIESTA “LAVORO AGILE” 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Don Milani - Prato 
 
Il sottoscritto/a_______________________________________ , nato/a a______________ 
Il ___/___/_____ dipendente ATA di codesta Amministrazione 

CHIEDE 
di beneficiare dell’istituto del lavoro agile dal__________ al___________ [massimo il 15.03.20]. 
A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000e ss.mm.ii., dichiara di rientrare in una delle seguenti 
categorie [barrare la casella interessata]: 
o Lavoratrice che ha concluso il periodo di congedo di maternità da non più di tre anni; 

o Lavoratore/trice con figli in condizione di disabilità; 
o Lavoratore/trice portatore di patologia grave (che lo/la rende maggiormente esposta al 
contagio); 
o Lavoratore/trice su cui grava la cura dei figli stante la contrazione dei servizi di asilo nido o 
scuola d’infanzia; 
o Lavoratore/trice che deve avvalersi dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede 
di servizio. 
Oppure: 
o di non rientrare in una delle sopraelencate categorie. 
 
Dichiara inoltre di: 

 Concordare con il superiore diretto la pianificazione dello svolgimento e dei contenuti del lavoro 
agile; 

 Disporre della strumentazione tecnologica adeguata; 

 Garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio; 

 Nel caso di impedimenti di qualsiasi natura allo svolgimento dei compiti di segnalare la circostanza 
tempestivamente al DSGA; 

 Garantire in qualità di incaricato del trattamento di dati il rispetto delle misure di sicurezza e che ai 
dati stessi e al dispositivo non accedano persone non autorizzate presenti nel luogo di prestazione 
fuori sede (impedendo l’accesso tramite password anche per allontanamenti momentanei); 

 Luogo di svolgimento del lavoro è un ambiente idoneo all’uso del dispositivo (adeguatamente areato 
ed illuminato ecc.); 

 L’attrezzatura utilizzata rispetta le norme di sicurezza e sono assenti elementi da cui possono 
derivare pericolo per sé o altri. 

 
reperibilità telefonica nell’orario di servizio al seguente numero ______________________. 
 
Prato, 

                                                                                       Firma 
_________________________________ 

 


