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Prot. 5642 del 12.11.2020

OGGETTO:

Al Perosnale ATA
Al sito web
All’albo

Attivazione lavoro agile personale ATA dal 12 al 20 novembre 2020

VISTI
-

-

-

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia e in particolare il c. 4 dell’art. 32 che recita Al fine di consentire l'avvio e lo
svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al
personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite
accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34;
la Legge 126 del 13/10/20202, di conversione del DL 104/2020, che ha previsto
l’applicazione del lavoro agile in ambito scolastico per l’a.s. 2020-21 solo nel caso di
sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza epidemiologica;
il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 che definisce le
modalità di lavoro agile per tutta la PA prevedendo al c. 3 art. 3 che Le pubbliche
amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni
caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità
organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato;

PRESO ATTO
-

della comunicazione del Dirigente prot. n. 5621 del 12 novembre 2020;

VALUTATA
-

la necessità di tutelare la salute dei lavoratori;
la necessità di garantire il servizio amministrativo connesso alla DDI e alla ripresa delle
attività didattiche in presenza;

SENTITO
-

il DSGA, il personale ATA profilo collaboratore scolastico e assistente amministrativo;
SI DISPONE

l’attivazione del lavoro agile per tutto il personale amministrativo dal 12 al 20 novembre garantendo
assistenza all’utenza attraverso lo smistamento di chiamata e la posta elettronica.
La presenza in ufficio del personale amministrativo sarà regolata da specifico calendario interno.
Il personale ATA, collaboratori scolastici, non potendo svolgere la propria prestazione a distanza, saranno
regolarmente in servizio dal 16 al 20 novembre 2020 secondo le disposizioni del DSGA.
L'apertura degli uffici al pubblico ė momentaneamente sospesa. Il personale sarà disponibile
telefonicamente e via email negli stessi orari previsti per il ricevimento al pubblico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clotilde Franco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

