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Prot. n. 3476 Podenzano,16/11/2020
Agli Assistenti Amministrativi
AI DIRETTORES.G.A.
All'ALBOONUNE

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTOil DPCM03/11/2020 recante nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTAla nota Ministeriale dell'Istruzione prot. 1990 del 05/11/2020;

VISTOil Decreto Legislativo 165/2001 e la nozione di PubblicheAmministrazioni ivi prevista all'art. 1
comma2;

TENUTOCONTOdegli adempimenti e dei servizi dovuti dal personale assistente amministrativo;

VALUTATAl'organizzazionedi ciascunufficio;

Valutata l'esigenzadella massimalimitazione degli spostamenti del personale;

CONSIDERATOche è possibile svolgere in lavoro agile tutte le attività amministrative esclusequelle di
sportello;

DETERMINA

• dal 16/11/2020 al 03/12/2020 la possibilità per gli assistenti amministrativi di effettuare il
lavoro agile

• presso la propria abitazione (art. 5 comma 4 lettera a del DPCM03/11/2020);
• Il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la

strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la
reperibilità telefonica nell'orario di servizio;

• le prestazioni lavorative in forma agile dovranno esseremisurabili e quantificabili;
• gli uffici dell'Le. Parini di Podenzanocontinueranno ad essereoperativi anche con modalità in

presenzasecondo un principio di turnazione;



• ogni giorno della settimana n. 1 unità di personale assistente amministrativo per ufficio
svolgerà lavoro agile;

• Il personale è tenuto a prestare l'orario di servizio settimanale obbligatorio, attraverso la
modalità mista in presenza/lavoro agile;

• è autorizzato altrasì l'utilizzo degli strumenti normativi disponibili ( fruizione di ferie, recupero
ore, permessi...) volto a limitare ulteriormente gli spostamenti del personale.

Tali disposizioni restano in vigore fino al 03/12/2020, ma saranno passibili di revocao modificazioni,
alla luce di eventuali ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da conid-19.
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