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      Monte San Giovanni Campano, 17/03/2021 

Al Dirigente Scolastico 
Al Personale interessato  

Al sito WEB-Agli Atti  
All’ Albo on- line 

 

OGGETTO:   Integrazione piano Ata per attivazione lavoro agile personale ATA e attività 
indifferibili nel periodo di sospensione delle attività didattiche. 

VISTI 
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia e in particolare il c. 4 dell’art. 32 che recita “Al fine di consentire l'avvio 
e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231bis 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale 
scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in 
convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui 
all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;  
 

- la Legge 126 del 13/10/2020, di conversione del DL 104/2020, che ha previsto 
l’applicazione del lavoro agile in ambito scolastico per l’a. s. 2020/2021 solo nel caso di 
sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza 
epidemiologica;  
 

- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 che 
definisce le modalità di lavoro agile per tutta la PA prevedendo al c. 3 art. 3 che “Le  
pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, 
assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con 
le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato”;  
 

- l’ordinanza del 12marzo 2021, del Ministro della salute–Lazio in “zona rossa”. 

- la nota 8080 USR Lazio del 13 marzo 2021 relativa alle procedure da attuare nelle 
scuole in seguito a tale ordinanza; 
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VISTA 
-La circolare n. 116 del dirigente scolastico  del 16/03/2021 

VALUTATA 
- la necessità di garantire il servizio amministrativo connesso alla DDI e alla ripresa delle 

attività didattiche in presenza;  
- individuati i servizi indifferibili: 
 “sarà possibile svolgere le attività didattiche laboratoriali in presenza;•gli studenti  con  

bisogni  educativi  speciali iscritti  nelle  scuole del  Lazio, inclusi quelli con disabilità, 
potranno frequentare in presenza. A tal riguardo, la  nota  12  marzo  2021,  prot.  662, 
della  direzione  generale  per  lo  studente, l’inclusione   e   l’orientamento   scolastico 
fornisce   alcuni   orientamenti applicativi, dei quali codesti istituti potranno tener 
conto;•in particolare, gli studenti con bisogni educativi speciali iscritti nelle scuole del  
Lazio,  inclusi  quelli  con  disabilità,  potranno  proseguire  in  presenza  le attività 
educative e convittuali;•ogni  altra  attività  scolastica,  di  istruzione,  formazione,  
educazione o orientamento, sarà svolta esclusivamente a distanza(articolo 43 del 
decreto).Ferma  restando  l’autonomia  organizzativa  delle  istituzioni  in  indirizzo,  si 
consiglia, per  quanto possibile,  di  svolgere  la  didattica  dal  domicilio  dei docenti, così 
da limitare la mobilità sul territorio del personale. Peraltro, ciò consentirebbe anche 
diridurre il carico sulla connessione di rete della scuola;” 

 “ciascun dirigente scolastico «organizza  il  proprio  ufficio [in questo caso la scuola] 
assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro 
agile nella percentuale più elevata possibile,  e comunque in misura non inferiore a quella 
prevista dalla legge, del personale preposto  alle  attività  che  possono  essere  svolte  
secondo  tale  modalità”  
 

SENTITO 
- il personale ATA profilo collaboratore scolastico e assistente amministrativo;  

INTEGRA IL PIANO ATA E DISPONE 

fino al 2 aprile 2021 le seguenti misure:   
 
• l’attivazione del lavoro agile per il personale amministrativo e tecnico: il personale, 
svolgerà il servizio con l’utilizzo di dispositivi personali o eventualmente richiesti in comodato 
d’uso alla scuola, con la connessione alla propria postazione e ai gestionali in cloud, da casa. 

• Detto personale assicurerà la prestazione lavorativa secondo orari conformi con la 
prestazione dovuta contrattualmente da ogni soggetto, garantendo, in quegli orari, la 
connessione/reperibilità mediante telefono e la piattaforma del software gestionale utilizzato 
dall’ufficio; 

• il centralino e gli uffici saranno aperti per i servizi all’utenza dalle 8:00 alle 14:00, fatte 
salve eventuali urgenze o emergenze indifferibili;    



• sarà cura dell’assistente amministrativo in sede rispondere alle chiamate relative a tutti 
i settori e dare seguito alle pratiche che ne derivano, o in prima persona o comunicando 
all’ufficio competente, anche per posta elettronica, affinché si attivi all’evasione della pratica. 

• la presenza in ufficio del personale amministrativo sarà regolata da specifico calendario 
interno, in ordine di 1 unità al giorno a turno ad eccezione di deroghe motivate;  

• i collaboratori scolastici, non potendo svolgere la propria prestazione a distanza, 
saranno in servizio secondo turnazione, per garantire l’apertura la vigilanza e la pulizia della 
scuola in tutti i plessi nei quali si svolgerà l’attività didattica in presenza, su richiesta dei 
genitori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nel n. di 2 unità perplesso con orario 
di ingresso scaglionato di 10 minuti e solo nel turno antimeridiano. 

• Il DS e il Dsga saranno in presenza solo per attività indifferibili. 

• il ricevimento del pubblico sarà limitato ai soli casi di stretta necessità, su 
appuntamento, tramite richiesta al n. 0775/327905 (negli orari di apertura del centralino) o 
alla mail fric83300c@istruzione.it;   

• le comunicazioni inerenti le problematiche inerenti il registro elettronico o la 
piattaforma meet dovranno pervenire sulla posta istituzionale: fric83300c@istruzione.it 

 
• l’istituzione scolastica metterà a disposizione i dispositivi informatici e digitali 
necessari, ma comunque resta consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del 
dipendente.   

• il DSGA è delegato ad autorizzare motivatamente la presenza temporanea di ulteriori 
unità di personale ATA rispetto a quanto previsto dal calendario, in stretta connessione con 
necessità emergenti e non differibili, che richiedano la presenza del dipendente, per il tempo 
strettamente necessario; 

• il DSGA, provvederà a impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché siano 
assicurati sia i servizi indifferibili in presenza, sia i servizi da svolgersi in modalità di lavoro 
agile;    

• il personale ATA in lavoro agile compilerà e sottoscriverà il report predisposto dal 
DSGA, finalizzato a registrare i tempi e le attività lavorative svolte ALLEGATO1;    

• nei giorni di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile i 
dipendenti non potranno effettuare prestazioni di lavoro straordinario;    

• per eventuali urgenze o emergenze non prevedibili o indifferibili, tutto il personale ATA 
si terrà disponibile, su chiamata per via telefonica;    

• Attraverso la modalità di lavoro agile, ciascun dipendente assicurerà l’assolvimento della 
propria prestazione lavorativa e gli adempimenti rientranti nella rispettiva sfera di 
competenza. Per i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa presso il proprio domicilio 
utilizzando dispositivi propri, non sono previsti di rimborsi;  

• tutto il personale adotterà scrupolosamente i comportamenti e le misure idonee a 
tutelare la salute propria e altrui nonché per prevenire il contagio, come indicato nel Protocollo 
di sicurezza COVID per la ripresa delle attività didattiche;    



• tutto il personale adotterà scrupolosamente i comportamenti e le misure idonee per 
trattare legittimamente e proteggere i dati personali; in particolare, nell’esecuzione della 
prestazione lavorativa in modalità agile, il dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di 
riservatezza. Si raccomanda, pertanto, di custodire con diligenza la documentazione utilizzata 
e i dati trattati avendo cura che le informazioni in proprio possesso, in ragione della funzione 
espletata, non siano accessibili a terzi, nel più rigoroso rispetto del regolamento (GDPR UE) n. 
2016/679 promulgato dalla legge italiana il 25.05.2018;    

• I dipendenti saranno tenuti, anche nella modalità di lavoro agile, ad una condotta 
informata ai principi di correttezza, riservatezza, diligenza e disciplina, come regolata dai 
codici disciplinari pubblicati sul sito istituzionale;    

• tutto il personale sarà tenuto a consultare quotidianamente il sito della scuola e la mail 
istituzionale; 

il DSGA 
Maria Rosaria Urso 
 


