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Prot. n. 2518                                                                              Castiglione del Lago, lì 18/02/2021 
 

Alla DSGA 
Agli Assistenti Amministrativi 

E, p.c. Alla RSU d’Istituto 
Al RLS 

 
A.S. 2020/2021 

 
CIRCOLARE NUMERO 152 

 
 

OGGETTO: Modalità di accesso al “lavoro agile” previsto nell’ambito delle misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
PERSONALE DI SEGRETERIA 
Con la presente si porta a conoscenza dell’opportunità in oggetto in base alle indicazioni 
della nota ministeriale 1934 del 26 ottobre 2020, considerato che lo stato di emergenza è 
stato prorogato fino al 30 aprile 2021. 
Alla luce della normativa e considerata l’eccezionalità della situazione, la scrivente 
Dirigente Scolastica, nelle more di ulteriori determinazioni volte a regolamentare tale attività 
nel CCNL scuola, ritiene opportuno proporre al personale di Segreteria di questa Istituzione 
scolastica l’adozione di misure flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, con 
particolare riferimento al “lavoro agile” previsto dalla L. 81 del 22 maggio 2017. 
Tale lavoro potrà attuarsi presso il proprio domicilio, anche ricorrendo a turnazioni, fino alla 
conclusione dell’emergenza sanitaria in atto o comunque sino a nuova comunicazione da 
parte della scrivente. 
Gli interessati potranno farne richiesta utilizzando il modello allegato e in presenza dei 
seguenti requisiti: 
 
• la prestazione lavorativa che si richiede di svolgere in modalità di lavoro agile deve risultare 
gestibile a distanza; 
• il richiedente deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di una strumentazione 
tecnologica idonea a svolgere le proprie mansioni nel rispetto della vigente normativa posta 
a tutela della privacy e della riservatezza dei dati trattati. Per ragioni di sicurezza informatica 
si ritiene necessario limitare la possibilità di accesso a utenze domestiche, escludendo il 
ricorso a postazioni pubbliche; 
• lo stesso deve garantire la propria reperibilità telefonica nell’intero orario di servizio ad un 
numero di telefono indicato nella domanda; 
• le prestazioni svolte nella modalità di “lavoro agile” dovranno essere misurabili e 
quantificabili. 
 
La scrivente Dirigente Scolastica e la DSGA valuteranno le richieste presentate nel rispetto 
della tutela del regolare funzionamento degli Uffici di segreteria con un numero adeguato di  
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assistenti   Amministrativi per garantire il servizio al pubblico. Si allega alla presente il 
modello di richiesta che va inoltrato alla Dirigente Scolastica e alla DSGA. In caso di un 
numero eccessivo di richieste, verrà operata una selezione in base ai seguenti criteri di 
preferenza: 
 
1. presenza di patologie che comportano una maggior predisposizione al contagio; 

La successiva pianificazione dei turni e delle prestazioni da svolgersi in modalità agile sarà 
organizzata dalla DSGA secondo calendario settimanale opportunamente comunicato al 
personale interessato. L’attività svolta dovrà essere attestata, sotto la propria personale 
responsabilità, attraverso il foglio presenze allegato che dovrà essere compilato in tutte le sue 
parti, indicando la tipologia del lavoro svolto, la data di inizio e di fine della prestazione. Il 
foglio dovrà riportare la firma del dipendente. 
 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Stefania De Fazio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 
Allegati: 
 
- Richiesta di accesso al lavoro agile; 
- Foglio di rendiconto per lavoro agile; 
- Informativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 


