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Oggetto: Attivazione smart working personale amministrativo 

 

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 32 del D.L. n. 126 del 13/10/2020, che prevede la possibilità di attivare la modalità di 

smart working in ambito scolastico in caso di sospensione delle attività didattica in presenza, a 

seguito dell’emergenza epidemiologica; 

VISTO  il D.M. 19 ottobre 2020, del Ministro della Pubblica Amministrazione, sul lavoro agile,  in 

particolare l’art. 1 comma 3 e l’art. 3 comma 1 lettera a); 

VISTO il D.L.  n. 137 del 28/10/2020; 

VISTO  il DPCM del 3 novembre 2020, art. 3 comma 4 lettera i), e art 5 comma 4 lettera a); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1990 del 5 novembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza  del Ministero della Salute del 13 novembre 2020, che colloca la Campania tra 

le regioni rosse del Paese, ad elevato rischio contagio e con le massime limitazioni previste; 

TENUTO CONTO della  sospensione delle attività didattiche in presenza; 

CONSIDERATA l’opportunità di ridurre la presenza a scuola del  personale preposto alle attività 

amministrative che possono essere svolte con la  modalità del lavoro agile, stante l’aggravarsi 

dell’emergenza epidemiologica; 

VISTE  le richieste del personale amministrativo; 

SENTITO  il DSGA 

 

DISPONE 

 

 a far data da lunedì 16 novembre 2020, e fino al permanere dell’emergenza epidemiologica  è 

attivata la modalità di smart working per tutto  il personale amministrativo di questa istituzione 

scolastica. 

Sarà cura del DSGA organizzare una adeguata turnazione, garantendo che siano sempre in servizio 

due unità di personale amministrativo, alternando giornate lavorative in presenza e giornate 

lavorative da remoto, e   assicurando il buon funzionamento  e l’efficienza dei servizi 

amministrativi. 
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