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LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’art. 87 comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (pubblicato su G.U., Serie Generale n.70
del 17-03-2020), a norma del quale “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da  COVID-2019,  ovvero  fno  ad  una  data  antecedente  stabilita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la
modalità ordinaria  di svolgimento della prestazione lavoratva nelle pubbliche amministrazioni di
cui all’artcolo 1, comma 2, del decreto legislatvo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 
a)  limitano  la  presenza  del  personale  negli  ufci  per  assicurare  esclusivamente  le  atviti  che
ritengono indiferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche  in
ragione della gestone dell’emergenza;
 b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informatvi previst dagli artcoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81”. 

CONSIDERATO che per efeeo, da ultmo, del D.P.C.M. 8 marzo 2020, risulta vigente la sospensione fno al 3
aprile 2020 dell’atviti didatca in presenza, ferma restando la necessiti di assicurare modaliti di
didattica a dianaa�a come richiesto con nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020;

RITENUTO doveroso procedere all’individuazione delle atviti lavoratve indiferibili, anche in ragione della
gestone dell’emergenza da Covid-19, che devono necessariamente essere svolte in presenza da
parte del personale dipendente, presso la sede centrale dell’isttuzione scolastca, non suscetbili di
essere prestate in modaliti di lavoro agile;

RICHIAMATI il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, la Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001;
l’art. 1 della L. 241/90; gli are. da 18 a 23 della L. 81/2017; 

ESAMINATE le  esigenze organizzatve correlate al  funzionamento dell’isttuzione  scolastca in regime di
sospensione dell’atviti didatca in presenza;

CONSIDERATO che  risulta  possibile  utlizzare  strumentazioni  tecnologiche,  anche  di  proprieti  del
personale per lo svolgimento del lavoro agile;

CONSIDERATE le mansioni proprie dei profli del personale ausiliario e amministratvo, previste dai vigent
CCNL;
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DISPONE QUANTO SEGUE

1. L’isttuto  scolastco IC  MARCONI  di  ALTAVILLA  VICENTINA adoea il  lavoro  agile  come modaliti
ordinaria di lavoro,  fiao an 03n APRILE 203203 e salvo eventuale proroga che verri preventvamente
comunicata, limitando la presenza del personale  negli ufci per assicurare le atvità che si sono
valutate indiferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 

2. L’orario di funzionamento del PLESSO MARCONI (unico aperto) sari nei giorni MARTEDÌ, GIOVEDÌ,
VENERDÌ dalle 039.0303 ALLE 12.0303.

3. Vengono individuat i seguent aervi�i eaaea�iani:
pulizia dei locali occupat durante l’apertura, gestone forniture inderogabili per il funzionamento,
gestone assenze e conclusione procediment amministratvi  urgent apert, sportello a distanza,
centralino, acquist e pagament inderogabili, atviti amministratve avvio nuovo anno scolastco,
lavori  e  manutenzioni  gii  programmat dalla  scuola  e  dall’Ente  locale,  accessi  alla  sede  per
svolgimento atviti di didatca a distanza e nel rispeeo delle condizioni sanitarie prescriee dai
D.P.C.M. vigent, consegna strumentazione tecnologica agli student in comodato d’uso, accessi alla
sede per manutenzione dei sistemi informatci, accessi alla sede centrale per il prelievo di materiale
didatco, eventuali  necessiti urgent e non rinviabili  che dovessero subentrare e che dovessero
richiedere necessariamente atviti in presenza (anche in altri plessi).

Vengono altresì individuate come essenziali le disposizioni contenute nel decreto legge n. 18/2020
che  possono  ulteriormente  impegnare  gli  ufci  amministratvi  anche  durante  il  periodo  di
sospensione delle atviti didatche in presenza: 

- art. 24: estensione permessi retribuit L. 104/92 (12 giorni tra marzo e aprile);
- art. 25: specifco congedo parentale per Covid-19 (15 giorni);
- art.  77:  oeenimento  risorse  fnanziarie  dal  Ministero  per  l’acquisto  di  materiali  per  la  pulizia

straordinaria dei locali, nonché di dispositvi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia
per gli student;

- art. 88: predisposizione ed inoltro istanze di rimborso dei contrat di soggiorno e dei contrat di
acquisto di bigliet per speeacoli, musei e altri luoghi della cultura;

- art.  121:  stpula  contrat a  tempo determinato  (supplenze  brevi  e  saltuarie)  personale  ATA  e
Docente.

4. Lo svolgimento della prestazione lavoratva in lavoro agile non comporta il riconoscimento di alcun
traeamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indenniti comunque connessa alla temporanea
allocazione.  La  prestazione  lavoratva  in  modaliti  di  lavoro  agile  dovri  essere  efeeuata,  di
massima,  in  correlazione  temporale  con  l’orario  normale  di  lavoro  osservato  presso  la  sede
scolastca, con le caraeeristche di fessibilit  temporale vigente. à̀
I  dipendent in modaliti lavoro agile dovranno essere reperibili  nella fascia oraria 9.00 – 12.00.
All’interno della fascia di reperibiliti, i dipendent dovranno essere costantemente raggiungibili sia
via  telefono  che  in  connessione  dat.   In  caso  di  impediment di  qualsivoglia  natura  (a  ttolo
esemplifcatvo  e  non  esaustvo:  malfunzionamento  degli  impiant,  mancata  ricezione  dei  dat
necessari), i dipendent sono tenut a segnalare all’Isttuto scolastco, con la massima tempestviti,
la  situazione  così venutasi  a  determinare.  I  dipendent,  inoltre,  ogni  qual  volta  ne ravvisino  la
necessiti – in  relazione a dubbi  ovvero a  problemi insort –  dovranno interpellare la  Dirigente
Scolastca per ricevere le istruzioni e le diretve del caso. I dipendent dovranno osservare anche
presso il luogo di prestazione lavoratva fuori sede, le istruzioni e le diretve impartte in materia di
traeamento dei dat personali, nonché le relatve misure di sicurezza per la tutela e l’integriti dei
dat traeat; dovranno meeere in aeo tuee misure per evitare la perdita e la difusione illegitma
dei dat. In navoranore ia modaninà agine richiederà an connega ia aede ceanrane na comuaica�ioae di
eveanuani  dat di cui aveaae biaogao per eapnenare ne proprie attivinà aea�a che poaaaao eaaere
prenevat danna acuona faaciconi peraoaaniffandoai dei dipeadeat .  I dipendent dovranno svolgere



personalmente e direeamente le mansioni assegnate, senza avvalersi di altri sogget, garantendo
lo stesso impegno professionale (ossia analoghi livelli quanttatvi e qualitatvi) rispeeo alla stessa
atviti svolta in sede. I suddet obblighi costtuiscono contenut del dovere di diligenza richiesto
dall’art. 2104 del codice civile e consentono, in casi di violazione l’esercizio del potere disciplinare.
Nei giorni di svolgimento della prestazione lavoratva in modaliti di lavoro agile i dipendent aoa
poaaoao efeeuare preana�ioai di navoro anraordiaario.

5. Il dipendente in lavoro agile compileri un rendiconto giornaliero delle atviti svolte su apposito
registro da consegnare alla Dirigente scolastca secondo le indicazioni che verranno fornite.

6. Della presente determina sari data comunicazione sul sito isttuzionale. La stessa sari trasmessa
via pec all’USR Veneto, all’Uat Vicenza, al Comune di Altavilla Vicentna.

La Dirigente scolastca

Prof.ssa Cinzia MASELLA


