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Al Personale  Docente e ATA 

Al DSGA 

SEDE 

 

 

Oggetto: Disposizione di servizio relativo all'organizzazione per il rientro  sui luoghi di lavoro 

dei dipendenti delle pubbliche 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista  la Circolare n.3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 24 luglio 2020 

riguardante “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

Visto il prospetto Ferie Estive A.S. 2019/2020 –  del Personale Assistente amm.vo e 

Collaboratore Scolastico; 

 

Considerato che in primo luogo, si specifica che, con il venir meno dello stato di emergenza, la 

modalità del lavoro agile non è più quella ordinaria di prestazione del servizio e, di conseguenza, 

la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili 

ed urgenti ed in secondo luogo, decade l’istituto dell’esenzione dal servizio; 

 

 

DECRETA 

 

 

l’apertura quotidiana dell’ istituto e degli uffici di segreteria, prevedendo il rientro in presenza 

del personale, senza poter più disporre l’esenzione dal lavoro di alcun dipendente. 

 

Rimane la possibilità – prevista già dal decreto-legge 34 – di ricorrere al lavoro agile, sempre 

con modalità semplificate rispetto a quanto previsto dalla legge 81/2017, per il 50% del 

personale amministrativo (DSGA e Assistenti Amministrativi), mentre il restante personale ATA 

(Collaboratori Scolastici) deve necessariamente lavorare in presenza, con tutti gli strumenti 





contrattualmente già previsti di flessibilità, articolazione giornaliera e settimanale dell’orario di 

lavoro (artt. 51 e 53 del CCNL 29/11/2007). 

 

Il DSGA gestirà la propria attività con l’autonomia operativa e le responsabilità che attengono al 

suo profilo professionale. Coordinerà in presenza o da remoto le attività dei servizi generali ed 

amministrativi e, per la parte di competenza propria e del suo ufficio, garantirà che gli 

adempimenti vengano rispettate entro le scadenze previste. Opererà secondo il suo orario di 

servizio ma, laddove le circostanze lo rendano indifferibilmente necessario, garantirà la sua 

presenza, da remoto o fisica, anche in altro orario. 

 

Con l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, i docenti potranno svolgere il loro lavoro in remoto 

solo se le scuole dovranno ricorrere all’attività didattica digitale integrata prevista dal Piano 

Scuola 2020-2021. 

 

Le presenti disposizioni potranno essere modificate o integrate se verranno emanate altre 

disposizioni normative da parte del Governo e/o del Ministero dell’Istruzione / Salute. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Vincenza Lonobile 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93 

 


