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Circ. 249 

Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. Dott.ssa Elena Torri 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’emergenza epidemiologica in corso nel territorio nazionale; 

VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA l’ordinanza Regione Lombardia 23 febbraio 2020, “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione della ‹situazione epidemiologica in COVID-l9”,"  

VISTO il Decreto del Presidente de1 Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
VISTO il DPCM 4.3.2020 ai sensi del quale nelle Scuole Statali di ogni ordine e grado è 
disposta sino al l 5.3.2020 la sospensione delle attività didattiche enti conseguente presenza in 
servizio del solo personale A.T.A. e del Dirigente Scolastico; 

VISTA la Direttiva sul lavoro agile - Nota Miur 6.3.2018; 

VISTA la Circolare Dadone 4.3.2020 - Dipartimento delle Funzione Pubblica denominata 
“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 
lavorativa” ai sensi della quale le norme contenute nella Legge n. 81/2017 si applicano in 
quanto compatibili anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 art. 1 D.lgs. 165/2001 tanto da consentire che 
la prestazione lavorativa venga eseguita in parte all’interno dei locali lavorativi ed in parte 
all’esterno senza una postazione fissa; 

CONSIDERATO che il lavoro agile consiste nell’effettuare la propria prestazione di lavoro 
e dunque di adempiere le proprie mansioni lavorative all’esterno dei locali di lavoro e 
considerato, altresì che l’accesso al lavoro agile è condizionato al ricorrere dei requisiti di 
cui alle citate disposizioni così come richiamate anche dalla Nota Miur 6.3.2018; 
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CONSDERATO che la prestazione di lavoro può essere eseguita in modalità di lavoro agile 
solo al ricorre dei citati presupposti ed in particolare i) se è possibile delocalizzare le attività 
assegnate al singolo dipendente ii) se è possibile utilizzare strumenti tecnologici idonei allo 
svolgimento della prestazione lavorativa iii) se il dipende ha con sé il gli strumenti necessari 
all’espletamento della prestazione medesima; 

CONSIDERATO altresì che l’emergenza epidemiologica è alla Fase 2, che consiste nella 
ripresa graduale di tutte le attività ivi comprese quelle amministrative; 

CONSIDERATO che i Collaboratori Scolastici saranno tutti in servizio dal 20.5.2020 e 
dunque i locali saranno adeguatamente sanificati: 

CONSIDERATO infine la necessità che l’Istituto porti a compimento le attività 
amministrative rimaste in sospeso che comportano responsabilità in capo al Dirigente 
Scolastico in caso di mancata esecuzione 

DISPONE 

il rientro in sede degli assistenti amministrativi collocati in lavoro agile e di quelli 

attualmente fuori regione Lombardia per consentire la ripresa graduate delle attività 

amministrative in presenza. 

In particolare dispone i seguenti turni e orari da Lunedì 25 maggio a Venerdì 26 giugno 

2020, salvo proroghe: 

1) DA LUNEDI 25 MAGGIO 2020 A VENERDI 29 MAGGIO 2020 e dunque per n.1 

settimane è previsto il servizio in sede con le seguenti turnazioni:  

 

- Lunedì e Giovedì: ARIENTI MARIA e PRODIGIO DOMENICO dalle 8 alle 14 

 

- Martedì e Venerdì: GUARRACI ORAZIO e DI FIORE ELENA dalle 8 alle 14 

 

- Mercoledì: TENORE JURI/ APRUZZI e AVINO RAFFAELLA dalle 8 alle 14 

 

   Nel resto dei giorni settimanali, gli assistenti amministrativi potranno seguitare nel lavoro 

agile restando però reperibili dal lunedì al venerdì per eventuali necessità indeflettibili. 

 

2) DA LUNEDI’ 1 GIUGNO 2020 A VENERDI’ 5 GIUGNO 2020 e dunque per n.1 

settimana è previsto il lavoro agile per tutti gli assistenti, senza turnazione in sede. 

Preciso che l’accesso al lavoro agile in questa settimana è subordinato allo svolgimento 

dei turni previsti nelle due settimane precedenti. 
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3) DA LUNEDI 8 GIUGNO 2020 A VENERDI 19 GIUGNO 2020 e dunque per n.2 

settimane è previsto il servizio in sede con le seguenti turnazioni:  

 

- Lunedì e Giovedì: ARIENTI MARIA e PRODIGIO DOMENICO dalle 8 alle 14 

 

- Martedì e Venerdì: GUARRACI ORAZIO e DI FIORE ELENA dalle 8 alle 14 

 

- Mercoledì: TENORE JURI/ APRUZZI e AVINO RAFFAELLA dalle 8 alle 14 

 

   Nel resto dei giorni settimanali, gli assistenti amministrativi potranno seguitare nel lavoro 

agile restando però reperibili dal lunedì al venerdì per eventuali necessità indeflettibili. 

4) DA LUNEDI’ 22 GIUGNO 2020 A VENERDI’ 26 GIUGNO 2020 e dunque per n.1 

settimana è previsto il lavoro agile per tutti gli assistenti, senza turnazione in sede. 

Preciso che l’accesso al lavoro agile in questa settimana è subordinato allo svolgimento 

dei turni previsti nelle due settimane precedenti. 

 Dopo il 26 giugno 2020 sarà valutata la prosecuzione del lavoro agile  e/o della turnazione 

sulla base dei risultati conseguiti. 

  IMPORTANTE: I turni non sono modificabili perché sono predisposti con l’ausilio del 

responsabile della sicurezza per ridurre al minimo i contatti sociali tra i dipendenti assicurando 

distanze maggiori di quelle indicate dalla legge e precisamente consentendo ai dipendenti di 

occupare stanze diverse durante la permanenza nei locali scolastici.  

Attività da espletare: 

- Atti di competenza che non è possibile adempiere in remoto  

- Controllo di gestione e strategico da parte del Dirigente Scolastico e del Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi  

- Protocollo  

- Chiamate MM  

- Predisposizione documenti da sottoporre alla firma in presenza del dirigente 

- Archivio documentazione e front office per attività non gestibili in modalità agile 

- Recupero materiale per continuare attività in remoto, salvo individuazione di attività 

urgenti e indifferibili 
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Le SSLL sono pregate di rispettare le norme di sicurezza così come stabilite dalla delibera n 

14 del consiglio di istituto, ovvero: 

 

Indossare obbligatoriamente guanti e mascherine  

Igienizzare la propria postazione ogni qual volta necessario  

Compilare l’autodichiarazione sulla temperatura corporea inferiore ai valori di legge e se 

necessario sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea  

Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

Si segnala e si ricorda da ultimo che la mancata presa di servizio in presenza renderà 

impossibile la prosecuzione del lavoro in modalità agile per assenza dei presupposti 

normativi, organizzativi e di controllo della gestione. 
 

 

   Milano, 18.05.2020       Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Anna Rita D’Auria 
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