
 

 

CIRCOLARE N. 105 /2020-21 DEL 11/12/2020 
 

 

 Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 Alla RSU di Istituto 

 Al Direttore SGA 

 Al personale 

 Al sito web    

 

 

- Visto il DPCM del 03.12.2020 che all’articolo 5, comma 4, lettera a), dispone che nelle P.A: ciascun 

dirigente, “tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, organizza il proprio ufficio 

assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella 

percentuale più elevata possibile del personale, compatibilmente con le potenzialità organizzative e 

l’effettività del servizio erogato 

- Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 05.12.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione 

delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria”, che ridefinisce il 

livello di rischio COVID-19 della Regione Puglia abbassandolo da medio-alto a medio; 

- Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 19.10.2020 “Misure per il lavoro 

agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”, in particolare l’art. 2 comma 3;; 

- Visto il Verbale di confronto del 27.11.2020 tra Ministero dell’Istruzione e OO.SS. firmatarie 

dell'ipotesi di CCNI del 9 novembre 2020 sulla didattica digitale integrata e le OO.SS. firmatarie del 

CCNL; 

- Considerato che le istituzioni scolastiche svolgono una attività essenziale, di rilevanza 

costituzionale, a garanzia del diritto allo studio, e rappresentano altresì snodi amministrativi 

fondamentali ai fini delle funzioni ad esso propedeutiche e connesse, nonché dell’attuazione delle 

procedure amministrative, e che pertanto lo svolgimento delle modalità di lavoro alternative alla 

presenza sono comunque correlate alle predette imprescindibili esigenze; 

- Considerato che l’I.C: “F. Prudenzano” è istituzione scolastica del primo ciclo; 

- Verificato che tutti i docenti dei tre ordini di scuola nonché i collaboratori scolastici e la dirigenza 

svolgono in presenza le proprie attività;  

si rende nota 

al personale amministrativo interessato la possibilità di fare istanza di lavoro agile limitatamente al 

perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. 

L’istanza dovrà essere adeguatamente motivata. 

Secondo la  normativa vigente, fino al perdurare dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 

gennaio 2021) ha accesso, su istanza, allo svolgimento della propria attività in forma agile il personale 

Oggetto: Ufficio di Segreteria - Comunicazione possibile adozione lavoro agile.  



 

amministrativo assunto a tempo indeterminato o determinato che si trovi in una delle seguenti 

condizioni di fragilità: 

- posto in quarantena o isolamento fiduciario, se non in malattia certificata; 

- genitore di figlio convivente minore di 16 anni sottoposto a quarantena o isolamento obbligatorio, 

preventivo o fiduciario, o al quale è stata sospesa la didattica in presenza; 

- con certificazione attestante una condizione di rischio derivante da: 

o immunodepressione 

o esiti da patologie oncologiche 

o svolgimento di terapie salvavita 

- con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art.3, comma 3, Legge 104/1192); 

- con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai 

sensi dell’art.39 del Decreto-Legge 18/2020; 

- dichiarato in condizione di fragilità dal medico competente (nota del Ministero Istruzione nr.1585 

dell’11 settembre 2020); 

- convivente di familiare immunodepresso. 

 

In coerenza con quanto previsto dal citato art.32, comma 4, del Decreto-Legge 104/2020, nel caso in cui 

le attività didattiche si svolgano in presenza, anche le prestazioni lavorative del personale ATA sono 

ordinariamente svolte in presenza.  

Ciò premesso, fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica e compatibilmente alle 

possibilità organizzative, in considerazione dell’attività didattica attualmente non sospesa, bensì svolta in 

forma mista, si intende favorire l’accesso allo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile 

anche dei lavoratori che non rientrano delle tipologie di lavoratori fragili, a condizione che la 

prestazione non si riveli improduttiva per l’attività dell’Ufficio di segreteria, attualmente chiamato a 

soddisfare le esigenze del personale docente in presenza, dei collaboratori scolastici e dell’Assistente 

Tecnico che svolgono le proprie attività imprescindibilmente in presenza, vista la presenza degli alunni. 

Pertanto, nel caso di presentazione di istanza da parte degli interessati:  

- il DSGA provvederà alla «mappatura delle attività» ossia alla ricognizione, svolta in maniera 

strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in base alla 

dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile senza arrecare 

pregiudizio alle attuali esigenze amministrative; 

- il DSGA provvederà altresì alla redazione del piano strutturato delle sostituzioni dei carichi di lavoro 

in presenza, affinchè ciascun assistente amministrativo possa soddisfare in presenza tutte le 

esigenze dell’utenza nelle diverse aree amministrative; 

- il DSGA predisporrà altresì una propria proposta di criteri di turnazione in modo da rispettare l’equa 

turnazione dei carichi di lavoro  senza arrecare pregiudizio all’utenza ed all’efficienza dell’ufficio; 

- solo dopo aver valutato la proposta organizzativa redatta dal DSGA, Dirigente scolastico fornirà 

informativa alla RSU dell’istituto sui criteri generali adottati per l’individuazione delle quote di 

personale ammesso alla prestazione in modalità agile tenuto conto delle esigenze di servizio, ferma 

restando la necessità ad assicurare il funzionamento e l’operatività di tutti i servizi propri dell’ufficio. 

Nell’individuazione dei criteri generali, il Dirigente scolastico terrà conto, prioritariamente, delle seguenti 

esigenze: 

- lavoratrici madri che abbiano fruito del congedo obbligatorio nei tre anni antecedenti alla richiesta di 

accesso al lavoro agile (figli di età fino a 3 anni); 

- genitori di figli minori; 

- utilizzo di mezzi pubblici per raggiungere la sede di servizio; 

- cura e assistenza nei confronti di parenti/congiunti non autosufficienti. 

-  

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
                                                                                         (Prof.ssa Alessandra SIRSI) 
                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


