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OGGETTO:  DETERMINA LAVORO AGILE GENERALIZZATO

 

- VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;

- VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;

- VISTO l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;

- VISTO il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 

- VISTO il CCNL scuola vigente;

- VISTO il CCNL dirigenti scolastici vigente;

- VISTOil decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in ma

gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID

- VISTO il D.L 18 del 17 maggio 2020;

- VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 87 del D. L. del 17 maggio 2020 che prevede che "Fino 

alla cessazione dello stato di emergenza epidemi

antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 

per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente a) limitano la presenza del personale 

negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indiffe

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) 

prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 

della legge 22 maggio 2017, n.
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  Racalmuto, 18 marzo 2020 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA

AI SIGNORI GENITORI DEGLI ALUNNI

ALL’ALBO 

AL SITO WEB SCUOLA 

 

 

LAVORO AGILE GENERALIZZATO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 

del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

VISTO il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46; 

VISTO il CCNL scuola vigente; 

VISTO il CCNL dirigenti scolastici vigente; 

VISTOil decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in ma

gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;  

VISTO il D.L 18 del 17 maggio 2020; 

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 87 del D. L. del 17 maggio 2020 che prevede che "Fino 

alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data 

antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 

per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

vorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente a) limitano la presenza del personale 

negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indiffe

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) 

prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 

della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2.; 
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PERSONALE DOCENTE E ATA 

AI SIGNORI GENITORI DEGLI ALUNNI 

VISTOil decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

VISTO in particolare il comma 1 dell'art. 87 del D. L. del 17 maggio 2020 che prevede che "Fino 

2019, ovvero fino ad una data 

antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 

per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

vorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente a) limitano la presenza del personale 

negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) 

prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 





- VISTO in particolare il comma 3 dell'art. 87 del D. L. del 17 maggio 2020 che prevede che 

"Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 

1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca 

ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite 

tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal 

servizio" 

- VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

nelle pubbliche amministrazioni;  

- VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 

marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le 

quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il 

DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazione che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 

raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia;  

- VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 

323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni 

applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del 

lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione 

dell’attività didattica;  

- VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165; 

- CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le 

amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività 

strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le 

amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la 

presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo 

svolgimento delle predette attività;  

- VERIFICATA la necessità di rivedere le decisioni organizzative assunte nei giorni scorsi alla luce 

dell’inasprimento delle misure di contenimento dell’epidemia da Coronavirus, prevedendo  il 

lavoro agile è quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e limitando  la 

presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione 

della gestione dell’emergenza; 

- VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle 

attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la 

necessità della presenza fisica del personale amministrativo  nei locali dell’istituto;  



- CONSIDERATA l’esigenza di assicurare l’azione amministrativa, ferma restando la necessità di 

limitare  la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che 

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in 

ragione della gestione dell’emergenza; 

- NON RAVVISANDO, salvo che nei predetti casi di attività ritenute indifferibili, l’esigenza di 

autorizzare spostamenti quotidiani del personale dal proprio domicilio per raggiungere il posto di 

lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici,  in deroga alle disposizioni contenute nel DPCM 

11 marzo 2020; 

- RITENUTO che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: sottoscrizione 

contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, 

verifica periodica integrità delle strutture; 

 

DETERMINA  

 

 

Che dal 19 marzo fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 

ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,al fine di tutelare nelle forme 

prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti stessi,in ottemperanza 

alle disposizioni citate in premessa,la scuola, opererà, in via ordinaria, in remoto, mediante il 

ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile con un impegno orario del DSGA e del 

personale amministrativo  corrispondente a 36 ore settimanali, secondo l’articolazione oraria di cui 

al piano di lavoro prot. N.6446 del 17/10/2019; 

nella giornata di mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 è garantito il servizio in presenza, per lo 

svolgimento di quelle attività che possono essere efficacemente svolte solo in presenza;  

 

la presenza del personale negli uffici è limitata,  per assicurare esclusivamente le attività ritenute  

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione 

della gestione dell’emergenza, nella sede centrale Plesso D’Asaro, su appuntamento tramite 

richiesta da inoltrare a: agic85100r@istruzione.it,qualora necessari (sottoscrizione contratti di 

supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.). 

 

oltre che per  le attività indifferibili e che richiedono la presenza sul luogo di lavoro, sopra 

elencate, potrà essere disposto il lavoro del personale ATA in presenza anche per quelle attività che 

dovessero essere ritenute dalla scrivente dirigente non risolvibili da remoto e che richiedono 

necessariamente attività in presenza del personale ATA; 

 

Le esigenze degli utenti saranno, pertanto, soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail 

che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati.  

Settori e personale cui gli utenti possonorivolgersi:  

 

1 - Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio,  



Dirigente Scolastico  e-mail agic85100r@istruzione.it  e  solo per straordinarie comunicazioni riservate 

e-mail carmen.campo@alice.it 

 

2 -  Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA ,  

 DSGA  e-mail agic85100r@istruzione.it  

 

3-  Gestione del personale docente e ATA , Gestione alunni , Area didattica , Protocollo, 

Assistenti amministrativi   e-mail agic85100r@istruzione.it 

 

Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro in remoto, garantendo la sua costante reperibilità 

e, laddove necessaria, la presenza per eventuali attività connesse al funzionamento dell’istituzione 

scolastica e alla continuità delle attività istituzionali compatibili con lo stato di emergenza per 

rischio sanitario. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della 

didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio, coordinata dal DSGA, dott.ssa Ignazia 

Ciraolo, con la quale manterrà un contatto costante.  

Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile,  ai sensi 

della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le 

necessità di apertura dei locali scolastici  individuate dal DSGA e, se non impegnato nella 

turnazione,  nel periodo dal 18 marzo al 25 marzo 2020 sarà esentato dall’obbligo del servizio solo 

dopo aver fruito  delle ferie pregresse. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della 

obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato 

al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici. 

Sarà attivo il servizio di trasferimento di chiamata del numero 0922948016 (ovvero la reperibilità 

al seguente numero 3283534816)  dal lunedì al venerdì  dalle 8,30 alle 13,30. 

  

Il Dirigente Scolastico  

            Prof.ssa Carmela Campo 
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