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INVERUNO, 16/03/2020           

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19‐ LAVORO AGILE‐ DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER 

IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E PER GLI ASSISTENTI TECNICI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 2 c. 1 lett. r) del DPCM dell’8 marzo 2020 secondo i quali “la modalità di lavoro agile 
disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può 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 c.1 n.6 del DPCM dell’11 marzo 2020 secondo cui “le pubbliche amministrazioni 
assicurano lo svolgimento i via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio 
personale dipendente” 
 

INVITA 
le SSVV a rendersi disponibile a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. 

L’autorizzazione al lavoro agile è vincolata alle modalità e al rispetto delle condizioni e delle 
procedure previste dall’informativa allegata al presente avviso (allegato 1). 

Ogni giorno il personale in servizio presso la sede di via Marcora 109 è quello stabilito dal 
disposto del 10 marzo   n.740 

Le mansioni sono determinate dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA, tra quelle previste 
dal piano annuale delle attività. 

Il dipendente interessato ad accedere al lavoro agile presenta al dirigente scolastico un’istanza. 
 
Si chiarisce che secondo quanto disposto dalla nota Ministeriale n. 351del 12/03/2020…. anche al 
fine di favorire l’assenza fisica dagli uffici, in questa peculiare fase, tutto il personale deve essere 
invitato a valutare la possibilità di fruire degli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva 
vigente quali ferie (a cominciare da quelle residue), festività soppresse, permessi per motivi personali 
e familiari, riposi compensativi. L’utilizzo di tali istituti potrà essere alternato a giornate di lavoro 
agile secondo un piano di effettiva necessità atto a salvaguardare, anche in questa situazione 
straordinaria, le esigenze di servizio e il funzionamento ordinario. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Addolorata Lionetti 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93 
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