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Al Personale ATA in servizio nell’I.C. del “Vergante”
Al DSGA
Alla RSU d’Istituto
Al sito web

Oggetto: indicazioni svolgimento lavoro agile
Si informano le SS.LL. che con l’entrata in vigore del nuovo DPCM 3 NOVEMBRE 2020, che ha incluso
la Regione Piemonte tra le cosiddette Zone rosse, si rendono necessarie alcune precisazioni sulla possibilità
di introdurre forme di lavoro agile finalizzate a limitare il rischio di diffusione del contagio.
Sul punto è intervenuta anche la NOTA MIUR 1990 del 05.11.2020 che testualmente prevede:
“Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità
agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di
“organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo
svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”.
Per il personale in questione, alla luce della norma (che intende favorire) e considerato le esigenze
del nostro Istituto, che vede al momento una didattica integrata a distanza solo per le classi seconde e terze
delle secondarie di primo grado, si rende necessario disporre solo una turnazione delle presenze in servizio
considerato che già gli ingressi e le uscite risultano scaglionati.
Coloro che per turnazione lavoreranno da casa garantiranno in ogni caso il servizio secondo il loro
orario di lavoro.
Al fine di ridurre le presenze negli uffici di segreteria ulteriormente, si prevede che questi ultimi siano
raggiungibili unicamente via posta istituzionale e telefonicamente (negli orari di sportello). Solo in via del
tutto eccezionale, previo appuntamento e per esigenze indifferibili è consentito l’accesso ad estranei.
Per i profili dei collaboratori scolastici si precisa invece che, considerato che il nostro Istituto resta
per la gran parte aperto ed in presenza, nulla cambia sostanzialmente.
Si specifica però nel contempo che gli addetti alle classi che espletano a distanza l’attività didattica,
son tenuti, stante un carico di lavoro minore, a collaborare con gli altri del plesso o essere utilizzati per
sostituire eventuali colleghi assenti.
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