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Al personale ATA 

 

          Sito web –Albo-Atti 

 

 OGGETTO: Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

COVID- 19. Lavoro agile per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche.  

 

Si rende noto al Personale in indirizzo che le circolari prot. n. 278 del 6/03/2020 e prot. n. 323 del 

10/03/20 del Ministero dell’Istruzione hanno specificato che, in regime di sospensione delle attività 

didattiche, è attribuita a ciascun Dirigente scolastico la valutazione della possibilità di concedere il 

lavoro agile o smart work al personale ATA (DSGA e Ass. Amm.vi) che dovesse farne la richiesta, 

fermo restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica.  

Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente Scolastico a partire dalla data odierna e fino al 3 

aprile in presenza dei seguenti prerequisiti:  

gestibile a distanza;  

strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito;  

reperibilità telefonica nell’orario di servizio (il numero di telefono dovrà 

essere indicato nella domanda);  

misurabili e quantificabili.  

 

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

Amministrativi, sarà possibile solo per attività gestibili prevalentemente tramite documenti digitali, 

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

Il lavoro agile per sua natura, richiede un’alternanza di presenza in Ufficio e di lavoro a casa, per 

l’esigenza di predisporre il lavoro e, successivamente, rendicontarlo. L’alternanza sarà organizzata 

con turnazione settimanale.  

La domanda di lavoro agile andrà inoltrata al Dirigente Scolastico e al DSGA via mail, almeno due 

giorni prima del giorno di fruizione o, qualora se ne ravvisassero le necessità, eccezionalmente un 

giorno prima.  

In caso di numerose richieste di lavoro agile, verrà privilegiato nella concessione:  

maternità da non più di tre anni;  

 

 

 su cui grava la cura dei figli stante la contrazione dei servizi di asilo nido o scuola 

d’infanzia;  

 

servizio.  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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