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                Al Dsga 

                                                                                                                 A tutto il personale Ata 

                                                                                                                 Ai docenti  

                                                                                                                 Alle famiglie 

                                                                                                                 Al sito   

       

             

           

          

 

Oggetto: Disposizioni ulteriori  in merito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

                

 

                                                    Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’art. 32 della Costituzione 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 -01-2020 

Viste tutte le determinazioni governative relative alle istituzioni scolastiche afferenti alla emergenza 

da Covid-19 

Visto il D.L. 18/2020, art. 87 

Vista la Determina Dirigenziale 0001329/U del 17 /03/2020 

Viste le disposizioni interne del Ds per lavoro agile a tutela della privacy dei dati prot.0001321/U 

del 17/03/2020 

Visti gli Adempimenti adottati per variazione al Piano annuale delle attività del personale ATA 

Viste la Disposizioni interne per attuazione DPCM 11/03/2020 (Smart Working) 

Vista l’Informativa della Dirigenza del 14/03/2020 

Vista la Direttiva di massima Dsga prot.1299/II.5 del 13/03/2020 

Vista l’Integrazione dell’atto di Indirizzo DS Ptof 2019/2022 Gestione e Amministrazione 

2019/2020 prot.0001271/U del giorno 11703/2020 

Vista l’Informativa sulla salute e sulla sicurezza nel lavoro agile ai sensi art.22, c.1, L.81/2017 

prot.1263/II.5 del 10/03/2020 

 

Visto il Decreto del Ds del 15/03/2020 prot. 0001312/U che proroga completamente la sua 

efficacia secondo i tempi indicati in itinere dalle disposizioni governative  

 

                                                                     Conferma  
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 il lavoro agile (smart working) quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa nella Istituzione Scolastica “I.C. De Filippo” in quanto pubblica amministrazione 

fino alla cessazione dello stato di emergenza ovvero fino a nuovo DPCM 

 

                                                                       Ribadisce 

 

 che per i dipendenti che svolgono mansioni che non è possibile garantire in modalità agile, in base 

alle disposizioni governative, si dovranno utilizzare i seguenti strumenti: 

  

ferie pregresse (quelle maturate durante l’a.s. precedente e che devono essere fruite entro il 30 

aprile per il personale a tempo indeterminato)  

congedo 

banca ore  

rotazione e altri istituti analoghi. 

 

Ciascuna unità professionale ATA pertanto presenterà al Dsga e al Ds calendarizzazione dei periodi 

di cui è in condizione di fruire o autodichiarazione di non essere in condizione di fruire di alcuno 

degli istituti succitati.  

Esperite le possibilità suindicate, di cui ognuno darà comunicazione in tempi utili, ciascun 

dipendente sarà motivatamente esentato dal servizio a norma dell’art. 1256, c. 2 c.c.  

Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Laura Colantonio 

                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        Ai sensi art. 3 comma 2 del DL39/33)

                                    

 

   

 

                                        

                                              

                                                                                                        

                                                                                                       


