
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Al DSGA  

Agli assistenti amministrativi 

ALLA rls 

Alla RSU 

Alle Organizzazioni Sindacali 

  CGIL/CISL/SNALS/UIL/ GILDA 

Al Responsabile SPP  

Al Primo Collaboratore del dirigente scolastico 

Ai Responsabili dei Plessi 

Agli atti della scuola 

Sito 

CIRCOLARE N. 95          

  

Oggetto: iniziative di lavoro agile nel periodo di chiusura della scuola 

I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti dalla data del 25 febbraio 2020, 

prevedono la possibilità per la nostra Regione, in via transitoria, di applicare le modalità di lavoro agile 

previste dalla legge n. 81/2017. 

In considerazione del fatto che non sussistono obblighi contrattuali e non è garantito che un lavoratore 

possa disporre della dotazione tecnologica necessaria, con la presente comunicazione si chiede di 

comunicare l’eventuale propria disponibilità su base volontaria a effettuare prestazioni lavorative online, 

durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, ad oggi, prevista fino al 15/03/2020. 

In caso di disponibilità, l’attività avverrà  

- tramite il servizio di Segreteria Digitale – GECODOC - https://www.portaleargo.it/sgd/ - per il quale il 

personale già dispone di credenziali di accesso; 

- tramite i servizi telematici in uso alla scuola e in particolare il sistema SIDI; 

- con la possibilità di supporto online tramite videoconferenze effettuate attraverso i canali che si 

comunicheranno all’occorrenza. 

In ogni caso è essenziale che durante il periodo di attività sia effettuato l’accesso al servizio di segreteria 

digitale in modo da poter attestare tale situazione anche ai fini della tutela assicurativa e infortunistica. 

Per ragioni di sicurezza informatica si ritiene necessario limitare la possibilità di accesso a utenze 

domestiche, escludendo il ricorso a postazioni pubbliche. 

Il personale amministrativo che intenda, con disponibilità volontaria, collaborare con modalità di lavoro 

agile è pregato di inviare comunicazione (All_to n. 5) alla mail istituzione pzic893006@istruzione.it al 

fine di ufficializzare tale situazione e ricevere istruzioni di tipo operativo. 

Il personale amministrativo che intenda, con disponibilità volontaria, collaborare con modalità di 

lavoro agile è pregato di inviare comunicazione (All_to n. 5) alla mail istituzione 

pzic893006@istruzione.it al fine di ufficializzare tale situazione e ricevere istruzioni di tipo 

operativo. 

CONSIDERATA l’emergenza sanitaria nazionale e l’urgenza di pervenire alla garanzia definitiva 

delle misure di sicurezza per il personale amministrativo, si prega di far pervenire la domanda dal 

giorno 10/03/2020 all’11/03/2020. 

La DSGA disporrà i turni dello smart working e di servizio in presenza, garantendo 

l’erogazione del pubblico servizio. Presso la sede centrale devono essere presenti, a turno, 

almeno un assistente ammnistrativo e un collaboratore scolastico. Gli altri assistenti fruiscono di 
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ferie o riposo compensativo (volontariamente) o svolgono smart working. 

Alla luce della proroga al 03/04/2020 della sospensione delle attività didattica, si comunica 

fin da ora al personale ATA che il dirigente scolastico non avrà elementi per prorogare, con 

decreto dirigenziale, il 

 recupero delle ferie dell’a.s. 2018/2019 al 31/08/2020, salvo documentate e giustificabili 

motivazioni supportate dalla normativa vigente. 

Tale modalità verrà comunque limitata ad attività che abbiano caratteristiche di urgenza e che 

siano espletabili sulla base della documentazione accessibile tramite il servizio di segreteria 

digitale nel rispetto delle norme e delle procedure per il trattamento dei dati personali. 

La presente comunicazione viene inviata alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali ai fini della 

dovuta informazione. Per quanto concerne l’informativa relativa alla sicurezza, oltre a richiamare 

le indicazioni già impartite per le attività di ufficio svolte in presenza, sulla base anche di quanto 

previsto dall’art. 2 del DPCM 25/2/2020 e dai DPCM del 04/03/2020 del 08/03/2020, si rimanda 

alla circolare INAIL n. 48/2017 e alla sezione 

 del sito INAIL dedicata all’impiego di videoterminali. 
 

SI RACCOMANDA, nel rispetto del diritto alle ferie, di favorire la fruizione delle eventuali ferie 

pregresse entro il 30.4.2020 e dei “riposi compensativi” maturati se, su base volontaria, coloro i 

quali vantano ore “a credito” vogliono fruirne. La comunicazione deve essere fatta alla DSGA e, 

così, avrà elementi sufficienti per redigere il Piano al 30/04/2020 per la fruizione delle ferie 

dell’anno precedente, qualora ne pervenisse richiesta. 

Le RSU d’Istituto e le Organizzazioni Sindacali territoriali sono pregate di esprimere, eventuale, 

dissenso in merito all’avvio della procedura di lavoro agile per gli assistenti amministrativi. 

Ringrazio tutti per la 

collaborazione. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena PAPPALARDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art .3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 
 

ALLEGATI: 
1. RICHIESTA DISPONIBILITA’ LAVORO AGILE ASSISTENTI AMMIINISTRATIVI 

2. ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN MODALITÀ 

“LAVORO AGILE” EX ARTT. 18 E SS LEGGE 2 MAGGIO 2017, N. 81 

3. INFORMATIVA SULLA SICUREZZA NEL LAVORO AGILE DEI LAVORATORI (ART. 22, 

COMMA 1, DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017 N. 81) 

4. COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ 
 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/testo-integrale-circolare-n-48-del-2-novembre-2017.pdf
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