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- Al DSGA  

- Agli assistenti amministrativi  

- Alla RSU  

- Agli atti 

- Al sito web 

 

Voghera, 09/03/2020 

Circ. N. 322  
 

Oggetto: iniziative di lavoro agile nel periodo di sospensione delle attività didattiche della 

scuola per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche. 

 

- Visto il D.L. n° 6 del 23 febbraio 2020 prevede la possibilità di attivare il “lavoro agile” con 

l’obiettivo di contenere la diffusione del virus COVID19; 

- Vista la nota MIUR del  6 marzo 2020;  

- Visto il DPCM 8 marzo 2020, art. 2. c. 1 r; 

- Vista la L. 81/2017, art. 18-23,  

 

si rende nota al Personale Amministrativo di Segreteria la possibilità di richiedere, fino al 3 aprile 

o comunque al termine effettivo della sospensione delle lezioni, lo svolgimento della prestazione 

lavorativa in modalità di “lavoro agile” ovvero al proprio domicilio.  

La concessione di tale modalità è comunque subordinata al regolare funzionamento dell’ufficio e 

al mantenimento delle relazioni con il pubblico, con eventuali turnazioni in caso di necessità.  

I dipendenti interessati a fruire del “lavoro agile” al proprio domicilio dovranno presentare 

domanda, entro mercoledì 12 marzo alle ore 13, dichiarando di disporre al proprio domicilio di 

una connessione internet efficiente, così da poter lavorare in rete e mantenendosi disponibili a 

comunicazioni telefoniche di lavoro sul proprio telefono personale (linea fissa o cellulare) durante 

l’orario di servizio.  

Nel caso in cui il dipendente non disponga di un PC in buone condizioni di efficienza, lo stesso 

potrà essere assegnato in comodato d’uso dalla scuola, previo richiesta.  

E’ preferibile disporre di un PC atto all’interazione in videoconferenza, cioè fornito di webcam, 

microfono e casse, eventualmente collegabili come periferiche esterne.  

L’assegnazione dei compiti in lavoro agile sarà concordata con il direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, focalizzandosi su attività gestibili prevalentemente tramite documenti digitali, 

senza movimentazione di fascicoli cartacei tra la scuola e il domicilio del dipendente.  

Nel caso vi siano richieste numerose di fruizione del lavoro agile, ferma restando la possibilità di 

turnazione, verranno data priorità a : 

- i soggetti temporaneamente assenti dalla sede di lavoro per ferie o congedo e residenti fuori 

dalle zone indicate all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;  

- i soggetti con situazione di salute ed età che determinino una condizione di maggior rischio in 
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caso di contagio;  

- i soggetti che utilizzano i servizi pubblici di trasporto per il tragitto casa-lavoro, anche in base 

alla lunghezza del tragitto;  

- i soggetti che devono prendersi cura di figli in età scolare (0 – 14 anni), in particolare se 

frequentanti asili nido o scuole dell’infanzia. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Maria Teresa Lopez  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 
 


