
 

 
Prot. n. _________/2020   21,  Dicembre  2020  
    

  Al Personale ATA  
     Alla DSGA   

Al sito web Albo on line e  
Amministrazione Trasparente  

  
OGGETTO: Decreto del Dirigente scolastico su lavoro agile del personale 

ATA in seguito all’applicazione del DPCM 3 novembre 2020 e 
successivi.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  il DPR 275/99  
Visto il D.L.vo 165/01  
Visto il D.L.vo 81/08   
Visto il PTOF di Istituto  
Visto il protocollo di sicurezza di Istituto per lo svolgimento di attività in             
presenza in emergenza COVID19 di cui al prot. 5371/2020 del 12/09/2020 
Visto l’art. 263 del DL 34/20 convertito dalla  L. 77 del 17 luglio 2020   
Visto il DM del Dipartimento Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020  
Visti il DPCM 3 novembre 2020 pubblicato in GU il 4 novembre 2020 ed in               
vigore dal 6 novembre 2020 e successivi. 
Vista la nota Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 05 novembre 2020  
Visto il Verbale di confronto del 27/11/2020 
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 COVID19 in atto  
Considerato di dover tutelare prioritariamente, ai sensi del comma 1 lettera e)            
del DM DFP 19 ottobre 2020, particolari situazioni di salute di lavoratori e loro              
familiari per maggiore esposizione al rischio covid, di distanza tra la zone di             
residenza o domicilio e la sede di lavoro, in relazione anche al numero e              
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tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza, alla             
presenza nel medesimo nucleo familiare di figli con età minore di 14 anni  
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  
Sentiti il personale ATA Assistente amministrativo e il DSGA  
Considerato di dover evitare l’assembramento all’accesso e all’uscita dei         
lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria ai sensi dell’art. 5 comma 5 del              
DPCM 3 novembre 2020 e dell’art. 4 comma 1 del DM DFP del 19 ottobre               
2020  

DECRETA  
l’adozione delle modalità di lavoro agile per:  

- n. 3 unità assistente amministrativo individuato internamente a rotazione, 
nelle giornate tra lunedì e venerdì, con possibilità nella stessa giornata di 
espletare il servizio in presenza, anche per parte dell’orario giornaliero, 
in caso di necessità di servizio indifferibili o urgenti  su convocazione o 
con accordo del Dirigente scolastico  

E DISPONE  
per evitare assembramenti in entrata ed in uscita davanti al registro della            
presenza in servizio, utilizzando anche la flessibilità oraria prevista dai          
contratti collettivi e d’Istituto, che si eviti di accalcarsi davanti al registro            
nel medesimo orario, recandovisi in modo da differenziare gli orari di           
ingresso e di uscita di almeno un minuto dal precedente.  
Il presente decreto e disposizioni si applicano fino alla data del 31            
gennaio 2020, sono fatte salve eventuali modifiche o integrazioni per          
sopravvenute necessità o aggiornamenti normativi.  

  
                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvestra Vinciguerra 
     (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 

   

 

 

      ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA 
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° 

GRADO “FOSSOLA-A.GENTILI” 
-Piazza San Giovanni, 1 54033 CARRARA ( MS) 

 Tel. 0585/843044 – Fax 841188 –  
C.F. 82002270450 

msic81700l@pec.istruzione.it 
msic81700l@istruzione.it 

www.icfossolagentili.edu.it 


