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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il DPCM 8 marzo 2020;  
Vista la nota Miur Prot. n. 279 del 08/03/2020; 
Visto  l’art. 2 comma 1 lettera R del DPCM 8 marzo 2020 che promuove il lavoro agile su tutto il territorio 

nazionale come previsto dall’art. 18 della legge 81/2017, in cui si stabilisce che “la modalita' di 
lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere 
applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei 
ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  
dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi 
previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in 
via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito dell'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 

Visto l’art.1 comma 1 lettera E, in cui  “si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, 
durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti 
dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 1, 
lettera R”; 

Ritenuto necessario “contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione 
amministrativa, individuando modalità   semplificate e temporanee di accesso alla 
misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di 
categoria di inquadramento e di tipologia del rapporto di lavoro”, così come 
espresso nella Direttiva n.1/2020; 

Considerata  a prioritaria esigenza di limitare il più possibile lo spostamento delle persone 
all’interno dei territori oggetti di misure di contenimento;  

Constatata  l’avvenuta pulizia dei locali scolastici nel periodo di sospensione dell’attività 
didattica e la realizzazione di alcuni dei più urgenti interventi di manutenzione degli 
apparati tecnici 

 
 

 
 

DISPONE 
 

Art.1 
 

Gli assistenti amministrativi potranno avvalersi di quanto previsto dall’art. 18 della legge 81/2017, 
prestando servizio in modalità smart working, trovandosi in possesso presso la propria residenza di tutti i 
mezzi necessari al normale svolgimento della propria attività.  
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Alla luce di quanto sopra espresso e valutate le esigenze di servizio, gli stessi garantiranno ogni giorno la 
presenza di n.2 assistenti amministrativi presso gli uffici di segreteria dalle ore 7.30 alle ore 14.42, in base 
alla turnazione di cui all’allegato 1, garantendo ad ogni modo la reperibilità telefonica e la possibilità ad 
operare in modalità smart working. 
 

Art.2 
Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere 
il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per 
questo profilo dal CCNL, constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, il servizio sarà limitato alle 
sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, garantendo ogni giorno, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore7.30 alle ore 14.42, la presenza presso la sede centrale dell’ Istituto Volta sita in Castel 
San Giovanni di n.2 collaboratori scolastici secondo il piano di turnazione di cui all’allegato 2, ai sensi della 
legge 146/90 (contingenti minimi) 
 

Art 3 
 
Gli assistenti tecnici provvederanno in presenza alla manutenzione di laboratori di loro pertinenza, 
assicurando nei casi previsti la salvaguardia di materiale deperibile, supportando altresì l’Istituzione 
scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza. 
In accordo con quanto sopra affermato  si attiva un contingente minimo vitale di almeno un assistente 
tecnico per ogni giornata lavorativa, sempre con un sistema di rotazione. 

 
 
Tali disposizioni restano in vigore fino alla data del 03/04/2020, come previsto dal DPCM 8 marzo 2020,  
ma sono passibili di revoca o modificazioni, alla luce dei chiarimenti che il MIUR vorrà fornire. 

 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fumi Raffaella 

(documento firmato digitalmente  

ai sensi della normativa CAD vigente) 
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