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CIRCOLARE N. 116 Triggiano, 16/03/2021 

 
Alla Dsga 

Alla RSU d’istituto 
Agli assistenti Amministrativi 

Ai collaboratori scolastici 

Al portale Argo - ScuolaNext 

 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SEGRETERIA DEL PERSONALE ATA. SMART 

WORKING (LAVORO AGILE). 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, art.38, comma 1; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 74 del 10/03/2021, come rettificata dalla successiva 

Ordinanza n.78/2021, recante l’adozione di misure più restrittive rispetto al regime delle misure anticontagio 

stabilite dal DPCM 2 marzo 2021 per le regioni – come la Puglia - in zona gialla; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in data 13 marzo 2021, che ha collocato la Puglia in 

zona rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo; 

VISTO il Decreto legge del 13 marzo 2021 n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 

Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”; 

CONSIDERATO che in virtù della collocazione della Regione Puglia in zona rossa, sussistono ragioni per revocare 

l’Ordinanza n.74/2021 (come rettificata dall’Ordinanza 78/2021), applicandosi all’intero territorio regionale le 

misure anticontagio complessivamente più restrittive di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 82, con le quali sono state revocate le precedenti 

Ordinanze n. 74/2021 e n. 78/2021; 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 

DISPONE 

 

Punto 1. Gestione amministrativa e adempimenti amministrativi dell’istituzione scolastica 

 “In regime di sospensione delle attività didattiche in presenza, per il personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario delle istituzioni scolastiche, si ritiene opportuno sottolineare che è attribuita a ciascun Dirigente 
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Scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne 

richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica; 

 

Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a turnazioni del 

personale, a partire dalla data del 18.03.2021 e fino al 29.03.2021, in presenza dei seguenti prerequisiti: 

- il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a 

distanza; 

- il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la 

strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la 

reperibilità telefonica nell’orario di servizio; 

- le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili. 

Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico privilegerà nella concessione i soggetti 

portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi 

pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito 

della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia. 

 

Punto 2. Prestazioni dei collaboratori scolastici 

“Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle attività 

didattiche in presenza, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 

persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il Dirigente Scolastico 

constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie 

non correlate alla presenza di allievi, organizzando il servizio con la eventuale turnazione predisposta dall’ufficio 

del personale tenendo conto delle possibili fruizioni previste dal CCNL (ferie, congedi parentali). Le predette 

prestazioni saranno rese alea RSU. 

 

Al fine di organizzare al meglio il servizio, sulla base delle indicazioni ministeriali per il personale ATA, al fine di 

predisporre l’attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità, si invita il personale 

amministrativo a presentare richiesta di lavoro agile al Dirigente Scolastico via mail all’indirizzo dell’istituto 

bamm29200n@istruzione.it, dichiarando di disporre delle condizioni di cui al Punto 1 entro e non oltre le ore 

10.00 del giorno 17.03.2021. 
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Il Dirigente esaminerà le richieste assicurando il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica e le valuterà 

in base ai criteri di cui sopra. 

Di seguito la descrizione normativa del lavoro agile: 

 

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato 

dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo 

tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al 

contempo, favorire la crescita della sua produttività. Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento 

- economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, 

quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate 

dall'INAIL nella circolare n. 48/2017. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
Responsabile del Procedimento 
A.A. Scalera Antonio 
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