Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia”
Avigliano Frazioni - Filiano
scuola infanzia, primaria e secondaria I grado di Filiano – Lagopesole – Possidente – Sant’Angelo
Via G. Leopardi n. 5 Lagopesole – 85021 Avigliano (PZ)

______________________________________________________________________________

Al Personale ATA
Al DSGA
Alla RSU
Agli Atti/ Al sito web
Oggetto: determina lavoro agile ai sensi del DPCM 8 marzo 2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI gli artt. Da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020;
VISTE le Note MIUR prot. .n. 278 del 6 marzo2020 , prot. N 279 dell’8 marzo 2020 e prot. N. 323
del 10 marzo 2020;
VISTA la Direttiva n. 1 del Ministero della Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020;
CONSIDERATA l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti
fisici delle persone per ragioni lavorative;
TENUTO conto delle istanze prodotte dal personale amministrativo per l’attivazione del lavoro
agile;
DETERMINA
L’attuazione della modalità di lavoro agile per il seguente personale amministrativo e DSGA:
Di Lucchio Giuseppina
Musto Rosa Anna
D’Alessandri Annamaria
Santarsiero Adriana.
Modalità di concessione e svolgimento della prestazione lavorativa
Gli accordi individuali temporanei di lavoro agile decorrono dal 16 .03 al 3.04 2020.
Il lavoro agile è concesso dal Dirigente scolastico, su richiesta del personale, secondo il piano delle
attività disposto dal DSGA, tenendo conto della necessità di mantenere n. 2 assistenti
amministrativi negli uffici di segreteria della sede centrale, in relazione al contratto di lavoro del
personale.
Le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili attraverso
un report giornaliero che sarà consegnato a questa istituzione scolastica.
La prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro si effettuerà per n. 6 ore al giorno. Il
dipendente dovrà garantire la reperibilità telefonica e via mail nell’orario di servizio del periodo
di svolgimento del lavoro agile, così come richiesto nelle istanze di ciascuno.
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La DSGA curerà l’attività istruttoria relativa all’avvio degli accordi individuali di lavoro nel
rispetto della presente determina e darà dettagliata disposizione di servizio circa il lavoro da
svolgere, con modalità che siano misurabili a livello qualitativo e quantitativo.
Ella curerà inoltre la comunicazione all’INAIL dei nominativi dei lavoratori che si avvalgono di
modalità di lavoro agile, tramite l’apposita procedura.
Si allega alla presente determina l’informativa che ciascun lavoratore che si avvale del lavoro agile
dovrà firmare.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Amelia Maio
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