
 

 

Prot. nr.  2566                                                                                     Castiglione del Lago,11/03/2020  
                                                                 

                                                           Al DSGA 
                                                                                          Agli assistenti amministrativi 

                                                         AL RLS 
                                                           Alla RSU 

                                                                              Al Responsabile SPP 
                                                                                                 Agli atti della scuola 

                                                   Sito 
                                        CIRCOLARE N. 217 

Oggetto: iniziative di lavoro agile nel periodo di chiusura della scuola 

I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti dalla data del 25 
febbraio 2020, prevedono la possibilità per la nostra Regione, in via transitoria, di applicare le 
modalità di lavoro agile previste dalla legge n. 81/2017. 

In considerazione del fatto che non sussistono obblighi contrattuali e non è garantito che un 
lavoratore possa disporre della dotazione tecnologica necessaria, con la presente 
comunicazione si chiede di comunicare l’eventuale propria disponibilità su base volontaria a 
effettuare prestazioni lavorative online, durante il periodo di sospensione delle attività 
didattiche, ad oggi, prevista fino al 15/03/2020. 

In caso di disponibilità, l’attività avverrà: 
- tramite il servizio di Segreteria Digitale   per il quale il personale già dispone di credenziali 
di accesso; 
- tramite i servizi telematici in uso alla scuola e in particolare il sistema SIDI; 
- con la possibilità di supporto online tramite videoconferenze effettuate attraverso i canali 
che si comunicheranno all’occorrenza. 

Le mansioni sono determinate dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA, tra quelle previste 
dal piano annuale delle attività. 
In ogni caso è essenziale che durante il periodo di attività sia effettuato l’accesso al servizio 
di segreteria digitale in modo da poter attestare tale situazione anche ai fini della tutela 
assicurativa e infortunistica. 
Per ragioni di sicurezza informatica si ritiene necessario limitare la possibilità di accesso a 
utenze domestiche, escludendo il ricorso a postazioni pubbliche. 

Il personale amministrativo che intenda, con disponibilità volontaria, collaborare con 
modalità di lavoro agile è pregato di farne istanza alla Dirigente Scolastica ( All.  n. 1)  
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CONSIDERATA l’emergenza sanitaria nazionale e l’urgenza di pervenire alla garanzia 
definitiva delle misure di sicurezza per il personale amministrativo, si prega di far pervenire 
la domanda dal giorno 11/03/2020 al giorno13/03/2020. 

Il DSGA disporrà i turni dello smart working e di servizio in presenza, garantendo 
l’erogazione del pubblico servizio. 

            La Dirigente Scolastica 
                Stefania De Fazio 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                   sensi dell’art. 3 comma 2del D. Lgs. N. 39/1993 

SI ALLEGANO: 
All:1 Modello istanza 
All.2 Informativa sicurezza  


