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Al DSGA
Ai Collaboratori Scolastici
All’Albo on line
Al sito web

OGGETTO: Integrazione Decreto del Dirigente scolastico su lavoro agile del personale ATA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 275/99;
Visto il D.L.vo 165/01;
Visto il D.L.vo 81/08;
Vista il DPCM 2 marzo 3 novembre 2021;
Considerato di dover garantire l’efficacia, l’efficienza ed il buon andamento dei servizi erogati
dall’Istituto;
Considerato di dover altresì tutelare la salute e sicurezza di utenti, lavoratori e cittadini in merito
alla
emergenza sanitaria COVID 19 in atto;
Valutate le attività che possano essere svolte in lavoro agile compatibilmente con le potenzialità
organizzative e con la qualità ed effettività del servizio erogato ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera a)
e comma 3 del DM DFP 19 ottobre 2020;
Considerato la possibilità di connessione da remoto sulla propria postazione lavorativa
Visto il decreto del Dirigente Scolastico sul lavoro agile del personale ATA assistenti
amministrativi in seguito all’applicazione del DPCM 2 Marzo 2021 prot. 1323/01-01 dell’
11/03/2021;
DISPONE
l’adozione della modalità di lavoro agile anche per il DSGA che, comunque, assicurerà la presenza
in servizio nei casi di necessità.
Per il personale Collaboratore Scolastico che non può svolgere attività da remoto, il Dirigente
Scolastico e il DSGA, tenendo conto delle esigenze organizzative e di servizio dell’Istituzione
Scolastica, favoriranno, su richiesta del dipendente, la massima flessibilità organizzativa
consentendo di far ricorso agli strumenti normativi disponibili (fruizione di ferie dell’anno
precedente o recupero ore).
La presente disposizione si applica fino alla data del 6 Aprile 2021 sono fatte salve eventuali
modifiche o integrazioni per sopravvenute necessità o aggiornamenti normativi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ida Colandrea
Firma autografa omessa ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

