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Oggetto: Lavoro agile – Ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto legge n. 18  del 17/03/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all’art. 87 (Misure straordinarie in materia di 

lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) ai commi 1, 2, 3, prevede “1. 
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una 

data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del 

Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento 

della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del 

personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che 

richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 

dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli 

articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile 

può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora 

non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 

2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche 

nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle 

ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto 

della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente 

esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce 

servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità 

sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, 

terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3” 

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 

Visto il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 
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Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del decreto legge n. 6 del 23 

febbraio 2020 

Tenuto conto della necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 

contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19 e di limitare al massimo gli spostamenti 

delle persone dalla propria abitazione, fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica  

Tenuto conto della necessità di garantire lo svolgimento della ordinaria attività amministrativa; 

Visti gli artt. 17 e 25 del D. Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Vista la Direttiva n. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (reg. Corte dei conti 12 

marzo 2020) recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

Vista la L. 81/2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e in 

particolare gli art. da 18 a 23; 

Viste le note MIUR prot. n. 279 del 08-03-2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

8 marzo 2020. Istruzioni operative), prot. n. 323 del 10-03-2020 (Personale ATA. Istruzioni 

operative), prot. n. 388 del 17 marzo 2020 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza), prot. n. 392 del 18 marzo 2020 che reca 

Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche 

Visto il Contratto collettivo integrativo di Istituto vigente; 

Considerato che nella situazione emergenziale che sta interessando il territorio italiano la modalità 

del lavoro agile,  come prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, va  applicata in via 

ordinaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione “I.C. A. 

Moscati” di Pontecagnano Faiano  

Vista la integrazione della direttiva di massima al DSGA prot. n. 1951 del 20/03/2020 

Tenuto conto della proposta di riorganizzazione del Piano Annuale delle Attività del personale 

ATA formulata dal DSGA; 

Individuate le procedure e le pratiche che è possibile effettuare in modalità di lavoro agile; 

Considerato che il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 

giorni dei termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 

2018, n. 129; 

Considerato che non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, e visto il Piano 

annuale delle attività per l’a.s. 2019/20; 

Tenuto conto che per il personale collaboratore scolastico non è possibile ricorrere al lavoro agile 

Considerato che non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività 

Didattiche in presenza e che, come indicato nella  proposta di riorganizzazione del Piano Annuale 

delle Attività del personale ATA formulata dal DSGA, sono state effettuate le pulizie dei locali dei 

plessi dell’Istituto;  

Considerato che gli Assistenti amministrativi in servizio presso questa istituzione scolastica hanno 

presentato tutti istanza di ammissione alla prestazione lavorativa in modalità agile (avviso interno 

prot. n. 1828/U del 11/03/2020)  

Visto il provvedimento prot. n. 1865/IV.5 del 13/03/2020 di ammissione al lavoro agile per gli 

assistenti amministrativi in servizio a far data dal 16/03/2020;  

Ricordate agli Assistenti amministrativi le doverose cautele da adottare in merito al trattamento e 

alla protezione dei dati; 

Resa al predetto personale l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, 

c. 1, l. 81/2017   

Visto l’art. 1256 del Codice civile 

Informata la RSU di Istituto 

 



DECRETA 

1) Dal 23 marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il regolare 

funzionamento degli Uffici amministrativi  del l’I.C. “A. Moscati” di Pontecagnano Faiano 

è garantito, in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro 

agile con le modalità previste ai punti seguenti. 

2) Il DSGA, anche avvalendosi della modalità del lavoro agile, curerà le attività del settore 

contabilità e coordinerà da remoto il lavoro degli assistenti amministrativi. In raccordo con 

il Dirigente Scolastico e con il 1^ Collaboratore del DS organizzerà il servizio in presenza 

del contingente minimo di personale per l’apertura degli uffici, ove ciò risulti necessario per 

eventuali attività indifferibili in presenza 

3) La prestazione in lavoro agile del personale amministrativo si svolgerà dalle ore 7.30 alle 

ore 14.42 dal lunedì al venerdì. 

4) Ciascun Assistente amministrativo: a) assicurerà la raggiungibilità al proprio recapito 

telefonico durante l’orario di servizio in lavoro agile; b) curerà le pratiche amministrative 

del proprio settore come di seguito specificato: 

Ufficio Personale – AA.AA. D’Auria, Genova, Guariglia 
- Inserimento assenze personale SIDI e AXIOS e rilevazione assenze personale al SIDI e 

assenze.net  

- Inserimento servizi del personale in Axios 

- Gestione fascicoli del personale 

- Preparazione lavoro di rilevazione L..104 

- Passweb 

- Ricostruzioni di carriera 

- Ogni altra attività relativa al settore al momento non prevedibile  

Ufficio Protocollo – AA.AA.  De Leo, Fasolino  

- Posta elettronica, PEC e PEO con assegnazione della posta in entrata agli uffici di 

competenza 

- Fascicolazione istanze graduatorie interne personale docente e ATA 

- Gestione istanze OPZIONE DIMENSIONAMENTO 

- Ogni altra attività relativa al settore al momento non prevedibile 

Ufficio Alunni – AA.AA. Costantino, Mistretta 

- Inserimento al SIDI domande di iscrizione scuola dell’infanzi 

- Importazione dal SIDI E trasferimento su AXIOS iscritti a.s. 2020/2 

- Ogni altra attività relativa al settore al momento non prevedibile 
5) Attività in presenza per esigenze improcrastinabili 

Le attività in presenza degli Assistenti amministrativi e dei Collaboratori scolastici sono 

limitate, per la durata del periodo di cui al punto 1),  alla necessità di provvedere 

all’espletamento di attività improcrastinabili che richiedano necessariamente la presenza 

fisica sul luogo di lavoro; esse si svolgeranno, in linea di massima, limitatamente ad un 

giorno alla settimana di volta in volta fissato e preventivamente comunicato al personale, 

secondo la turnazione indicata nella tabella che segue e secondo il criterio della limitazione 

numerica del personale: 

 

Turnazione 

ore  

7.30-14,42 

ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

COLLABORATORE SCOLASTICO 

1^ giorno Fasolino Rosa Ascoli Giovanbattista/Cerrato Giovanni 

2^ giorno Genova Maria Rosaria Moccia Demetrio/ Ruggiero Annunziata 

3^ giorno D’Auria Roberta Cucino Carolina/Marino Elena 



4^ giorno Costantino Maria Rosaria Spinelli Nicola/Ginelli Rosa Anna 

   5^ giorno Guariglia Pasqualina Liberti Raffaella/ Longobardi Maria Luisa 

   6^ giorno Mistretta Teresa Landi Giuseppe/ Monte Maria Rosaria 

   7^ giorno De Leo Stefania Fermo Orazio/Perna Lucia 

  8^ giorno Fasolino Rosa Caiazzo Maria/Vitale Vanda 

  9^ giorno Genova Maria Rosaria Russo Anna/Plaitano Candida 

 10^ giorno D’Auria Roberta Fiore Vera /Landi Annamaria  

 11^ giorno Costantino Maria Rosaria Clemente Elia/Foglia Immacolata  

Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero 

subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza di ulteriore personale o 

per più giorni in una settimana. 

6) Per il personale collaboratore scolastico, la mancata prestazione lavorativa dovuta alla 

turnazione è giustificata ai sensi dell’art. 1256 c. 2 c.c., successivamente al godimento dei 

periodi di ferie relativi all’a.s. 18/19 non goduti e da consumare entro il 30 aprile.  

7) Ricevimento del pubblico e comunicazioni/richieste urgenti 

Il ricevimento del pubblico, per la durata del periodo di cui al punto 1),   è limitato ai soli casi di 

stretta necessità ed urgenza, previo appuntamento.  

La richiesta di appuntamento va inviata a uno degli indirizzi mail della scuola:   

- saic88800v@istruzione.it         

- saic88800v@pec.istruzione.it  

Gli utenti non dotati di casella mail possono chiamare uno dei seguenti numeri di telefono: 

 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 – numero 347 4531470 

 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – numero 340 3007629 

 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 – numero 320 2349847  

Si precisa che  l’accesso dell’utenza sarà consentito in caso di improcrastinabile necessità, una 

persona per volta. Il personale collaboratore scolastico in servizio regolerà l’accesso degli utenti e 

vigilerà sul rispetto da parte degli  stessi delle misure di prevenzione e di contenimento COVID19 

dettate dalle competenti Autorità e pubblicizzate nell’Istituto. 

8) Disposizioni di carattere generale 

Per la durata del periodo di cui al punto 1): 

a) E’ confermata la chiusura dei plessi dipendenti ricadenti nel territorio dei Comuni di 

Pontecagnano Faiano e Giffoni Sei Casali 

b) L’apertura della sede centrale di Via della Repubblica – Pontecagnano Faiano è limitata alle 

esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile 

c) L’accesso ai locali dell’Istituto è consentito soltanto al personale  autorizzato. 

d) La presenza in servizio per le attività in presenza è verificata mediante registro firma 

quotidiana. 

e) Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

f) L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre 

l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

g) Il personale negli orari lavorativi deve tenersi reperibile e precettabile per qualunque 

esigenza sopraggiunta. 

h) Il personale impegnato in modalità agile  predisporrà , settimanalmente, la  rendicontazione 

delle attività svolte giornalmente nell’orario di servizio (all. A).   

    8)  Misure igienico-sanitarie  

Nel corso dell’orario di servizio in presenza, il personale si atterrà scrupolosamente a tutte le misure 

igienico-sanitarie indicate dalle competenti Autorità  e pubblicizzate nell’Istituto, con particolare 

riguardo al distanziamento tra le persone e al frequente lavaggio delle mani.  

 
                                                                    Il dirigente scolastico  

dott.ssa Raffaela Luciano 
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