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Circolare nr. 308 
 
OGGETTO: Proseguimento lavoro agile. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 1, co. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone, ai fini del 
contrasto del contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità 
ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti 
pubblici; 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020; 

VISTO quanto disposto dalle note MI nrr. 622 e 682, rispettivamente 
datate 1 e 15 maggio 2020 “Proseguimento lavoro agile. DPCM 
del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”; 

VISTA la Direttiva n. 3 della Funzione Pubblica del 4 maggio 2020; 

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, pubblicato in G.U. il 16/05/2020 
n. 125; 

VISTO il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato in G.U. il 19/05/2020 
n. 128; 

VISTO il DPCM 17/05/2020 nr. 18; 
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VISTA la circolare INAIL del 20/05/2020 n. 22; 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. 165/2001 che ripone in capo ai dirigenti 
scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle 
istituzioni scolastiche, affinché venga garantito il servizio 
pubblico di istruzione; 

TENUTO CONTO della propria circolare nr.1739 del 23 marzo 2020, 
organizzazione del personale ATA e informazione sul lavoro 
agile; 

CONSIDERATA la conferma dell’emergenza epidemiologica sull’intero 
territorio nazionale e le relative misure di profilassi; 

TENUTO CONTO della necessità di limitare, anche in questa fase emergenziale, le 
presenze fisiche nella sede di lavoro; 

DISPONE 

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 dei DPCM citati e 
della normativa in materia di contenimento del contagio, sono confermate le 
precedenti disposizioni organizzative relative al lavoro agile, sino a ulteriore avviso 
ovvero a specifici interventi normativi, come di seguito indicato: 

• il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le 
modalità sotto riportate; 

• gli uffici amministrativi dell’istituto operano da remoto, secondo la modalità 
agile, in applicazione delle indicazioni contenute nei DPCM e nelle note del 
Ministero dell’Istruzione già richiamate in premessa; 

• i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti, 
esclusivamente su appuntamento tramite richiesta telefonica al numero 
08251720315 o inoltrata agli indirizzi di peo a: avic88100v@istruzione.it o di 
pec a: avic88100v@pec.istruzione.it; 

• il personale tenuto a garantire lo svolgimento di attività indifferibili in presenza 
sarà di volta in volta individuato, nel rispetto, ove possibile, del principio di 
rotazione. Negli uffici di segreteria saranno convocati non più di due assistenti 
amministrativi al giorno, con la presenza aggiuntiva di un terzo amministrativo 
solo nel caso di appuntamenti per i quali sia necessario l’addetto a quella 
particolare tipologia di servizio. I collaboratori scolastici potranno essere due, 
uno all’ingresso e l’altro al piano superiore addetto alla segreteria;  



• altre eventuali esigenze degli utenti, da non doversi svolgersi necessariamente in 
presenza, sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail o 
telefoniche. 
 

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER PREVENIRE IL CONTAGIO 

Si precisa che le prestazioni di lavoro in presenza possono effettuarsi solo previa 
assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, 
misure di igiene personale ecc.), già indicate con i precedenti provvedimenti 
dirigenziali, resi pubblici secondo le modalità di legge. 

Ad ogni buon fine si rammenta che è necessario ricordarsi di: 

• lavarsi frequentemente le mani o sanificarle con il gel;  
• indossare la mascherina correttamente coprendo naso e bocca;  
• indossare un camice con il cartellino identificativo;  
• rispettare la distanza di almeno un metro da ciascuna persona; 
• in caso di sintomi di tipo influenzale si è obbligati a richiedere permesso d’uscita 

e a tornare a casa, osservando tutte le cautele sanitarie del caso e di avvertire 
telefonicamente il medico di base; 

• arieggiare ripetutamente i locali, provvedere frequentemente alla disinfezione 
delle superfici più utilizzate (ad esempio, maniglie delle porte, mouse, tastiera, 
telefono, igienici). 

In caso di appuntamenti con estranei sarà necessario acquisire la firma di 
ricevimento su apposito registro, predisposto dal DSGA e collocato all’entrata. 
Sarà cura dell’A.A. comunicare orari scaglionati per gli utenti, con congruo 
margine, affinchè non si verifichino incroci di persone.  

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella De Donno 
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