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Agli Assistenti Amministrativi 

Circolare n 160 

Oggetto: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni relative allo smart working presso le sede di via San  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto: DCPM 3 novembre 2020 

Visto: Nota MIUR n°1990 

Visto: il Verbale di confronto dell’incontro tra MIUR e Sindacati del 27 novembre 2020 

COMUNICA  

Al personale ATA Assistenti Amministrativi, in accordo con la normativa di riferimento dispone, 

sino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, che  ha accesso allo 

svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il personale ATA a tempo determinato e 

indeterminato: 

 in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, se non in malattia; 

 genitori il cui figlio convivente minore di anni sedici è stato sottoposto a quarantena o 

isolamento obbligatorio, preventivo o fiduciario o al quale è stata sospesa la didattica in 

presenza; 

 in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da 

immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative 

terapie salvavita (lavoratori fragili), nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di 

disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 

104/1992; 

 con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e 

globale, ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge18/2020; 

 dichiarati in condizioni di fragilità dal medico competente, secondo le modalità e le 

indicazioni previste dalla Nota 11 settembre 2020, n. 1585; 

 conviventi di persone immunodepresse. 
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Il Dirigente Scolastico, comunica  inoltre che da lunedì 11 gennaio l’ attività scolastica sarà in 

presenza al 50% e che attualmente risultano in presenza le attività laboratoriali dell’ Indirizzo 

Musicale e dell’ Indirizzo Artistico,  pertanto il personale in lavoro agile sarà determinato in 

conformità con quanto stabilito nel verbale di confronto dell’incontro tra MIUR e Sindacati del 

27 novembre 2020:” Prestazione di lavoro in modalità agile per il rimanente personale 

Premesso che nelle istituzioni scolastiche ove non risultino sospese le attività didattiche in 

presenza, le prestazioni lavorative sono, ordinariamente, svolte in presenza, nei casi diversi da 

quelli di cui al punto 1 e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica 

da Covid-19, si favorirà, compatibilmente con le possibilità organizzative e l'effettività del 

servizio, l'accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, nella 

percentuale più elevata possibile, per tutte quelle attività che possono essere svolte al proprio 

domicilio o in modalità a distanza. Ciò anche ricorrendo, ove possibile, all’organizzazione del 

lavoro su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale “ 

Per le ragioni sopra esposte il Dirigente scolastico: 

DISPONE 

Lunedì 11 gennaio, la presenza di tutto il personale. 

Successivamente, sulla scorta di attenta analisi delle esigenze di funzionamento della scuole,  

verranno definiti e pubblicati  i criteri generali per l’individuazione delle quote di personale che 

potrà accedere al lavoro agile e la tabella  dei turni. 

Seguirà informativa alle RSU. Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Urciuoli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 


