
 

 

 

 

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 

 

OGGETTO: richieste di lavoro agile personale amministrativo 

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

incentiva i datori di lavoro ad applicare la modalità di lavoro agile, fino al 15/03/2020, disciplinata dagli articoli 

da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per tutta la durata dello stato di emergenza, a ogni rapporto di 

lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali. 

Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, ricorrendo alla 

documentazione dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, allegata alla presente. 

Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’ufficio di segreteria e di 

garantire le relazioni con il pubblico, le eventuali richieste di lavoro agile da parte del personale 

amministrativo potranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a 

turnazioni del personale, fino al 15 marzo, come ad oggi previsto. Tenuto conto dell’attuale situazione 

emergenziale, il ricorso al lavoro agile è consentito, in via continuativa, fino alla data del 15.3. p.v. 

Successivamente, si ritiene che, per il corrente mese, possano autorizzarsi ulteriori esperienze 

continuative di lavoro agile, fino a un massimo di 15 giornate lavorative complessive. Si richiamano, ad 

ogni buon fine, le disposizioni sull’obbligo di monitoraggio di cui alla recente circolare 1 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, già evidenziate nella nota precedente.si intende fin da ora che esse saranno previste 

fino ad eventuali nuovi termini di sospensione didattica comunicati dalla Presidenza del Consiglio, nel rispetto 

dei principi menzionati dagli artt. 18-23 della Legge 81/2017, e solo in presenza dei seguenti prerequisiti: 

 il lavoro svolto dal personale, che richiede di fruire di modalità di lavoro agile, deve risultare gestibile a 

distanza; 

 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 formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili. 

Nel caso di numerose richieste di lavoro agile da parte del personale di segreteria, la scrivente privilegerà nella 

concessione i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si 

avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la 

cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia. 



 

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. 

 
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 

 


