
 

 

A tutto il Personale  

Atti Albo/sito web  

Al CSA Salerno  

   uspsa@postacert.istruzione 

  

Oggetto: Prosecuzione funzionamento modalità lavoro agile personale ATA dal 4 

maggio  al 17 maggio  2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto 

 Le proprie disposizioni prott.n.2434 del 09/03/2020, n.2582 del 20/03/2020 , n. 2620 

del 23/03/2020, e n. 3197 del 17/04/2020 con le quali si disponeva il funzionamento 

degli uffici amministrativi e dei servizi tecnici in modalità lavoro agile, del DSGA del 

personale amministrativo e tecnico ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017; 

 L’articolo 2, comma 1 del DPCM del 26 aprile 2020 che richiama espressamente la 

disposizione dell’art. 87 del D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 circa l’adozione del lavoro 

agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

pubbliche amministrazioni ivi comprese le istituzioni scolastiche; 

 l'articolo 87  del citato D.L. n. 18 del 17/03/2020 che  ha previsto tra l'altro la 

limitazione della presenza del personale per le sole attività indifferibili e l'esenzione dal 

servizio per le attività non riconducibili al lavoro agile. 

 la nota del M.I. prot. n.  622 del 1/5/2020  che conferma  le precedenti disposizioni in 

materia di lavoro agile nelle istituzioni scolastiche restano valide anche dopo il 4 maggio 

e fino al 17 maggio 2020.  

NON RAVVISANDO 

 l’esigenza di modificare le   diposizioni   precedentemente   impartite con la 

richiamata disposizione  prot n. 3197 del 17/04/2020;   

 

D I S P O N E 

 La prosecuzione del funzionamento degli uffici amministrativi e dei servizi tecnici in 

modalità lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, con le modalità 

indicate nei precedenti disposizioni già richiamati, dal 4 maggio 2020 e fino al 17 

maggio 2020 o ad altra data definita da successive disposizioni di legge o della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 Per tutto il suddetto periodo il Dirigente Scolastico garantirà la sua costante reperibilità 

e, laddove necessaria, la presenza per eventuali indifferibili necessità connesse al 

funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà, altresì, 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 
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costante. 

 

 Qualora si rendesse necessaria l’apertura della scuola  per ragioni indifferibili, il 

personale interessato sarà riceverà formale comunicazione  a recarsi a lavoro . 

 

 Si ribadisce che il  personale assistente amministrativo e tecnico verrà inserito nei turni 

di lavoro agile solo dopo aver fruito delle ferie pregresse; 

 

 Il personale, al termine di ogni giornata lavorativa, descriverà sull’apposito registro un 

breve report in merito al lavoro svolto, alle informazioni trattate, a eventuali 

condivisioni di documenti con i colleghi o ai colloqui con essi, alle conferenze via Skype 

o simili intercorse con fornitori, clienti, partners o qualsiasi altro soggetto, al fine di 

poter risalire la catena delle attività compiute in caso di esigenze di recupero dati e/o 

informazioni.  

 

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

agile, ai sensi dell’art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, resterà a 

disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se 

non impegnato nella turnazione, dal 4 maggio e  fino al 17 maggio 2020, o ad altra 

data definita da successive disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie 

pregresse. Il suddetto periodo, ai sensi del suddetto art. 87, comma 3, del decreto legge 

17 marzo 2020, n. 18, costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. 

 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 

sais07600r@istruzione.it  e  sais07600r@pec.istruzione.it   

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della Scuola www.itipacinotti.edu.it. 

 

F/to  

    La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro 
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