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Decreto n. 028 /2020      

Oggetto: proroga autorizzazioni effettuazione prestazione lavorativa da casa c

sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi

 

VISTA la propria circolare N. 042 del 13/03/2020, con la quale si è resa nota la disponibilità di questa istituzione 

scolastica a valutare richieste di prestazione lavorativa in modalità c.d. di 

nel profilo professionale di assistente amministrativo, di docente bibliotecario e da parte del DSGA;

VISTE le istanze pervenute dalla  DSGA Graziella Me,

Marcello Moro, Angela Maria Tedde, Patrizia Tommasi, dalla docente Bibliotecaria Cristina 

lavoro agile fino al 3 aprile 2020;    

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 che ha decretato che le misure urgenti di contenimento del contagio ancor

data del 3 aprile 2020 siano prorogate fino al 13 aprile 2020;

VISTO il DL dell’8 aprile 2020, n.22 che ha decretato che le misure urgenti di contenimento del contagio ancora 

efficaci alla data del 3 aprile 2020 siano prorogate fino al 1

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 che ha decretato che le misure urgenti di contenimento del contagio

fino al 3 maggio 2020;   

VISTO l’art.87 del D.L del 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 29 aprile 2020 n. 27;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 e la nota del M.I del 

maggio;  

VISTA la nota M.I. 682 del 15/05/2020, proseguimento del lavoro agile, con la quale si conferma 

avviso ovvero a specifici interventi normativi

SENTITI  i dipendenti sopra citati;    

                               

la proroga dell’effettuazione delle prestazioni lavorative da casa, con modalità di lavoro agile, a partire d

sino ad ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi.

Durante tale periodo ai dipendenti è data facoltà, compatibilmente col piano delle attività assegnato, di fruire dei 

giorni di ferie di cui avessero necessità e recupero ore.

I dipendenti, durante i giorni in cui effettueranno il lavoro in modalità agile, dovranno essere reperibili secondo 

l’orario di servizio, curare gli adempimenti del proprio mansionario e in particolare quanto evidenziato nella richiesta 

individualmente prodotta, nonché rispondere a richieste urgenti da parte del DSGA o del Dirigente da effettuarsi in 

smart working.        

L’effettuazione degli adempimenti di cui sopra sarà verificata, attraverso un report con le

giornaliere del lavoro svolto, che il dipendente settimanalmente avrà cura di trasmettere a

base delle giornate lavorative effettivamente prestate, entro ogni domenica della

agile.      

Si dà atto che l’attività svolta con le modalità di cui si tratta non dà diritto a prestazioni di lavoro straordinario e 

dovrà avere un’articolazione oraria pari a 36 ore settimanali
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Alla Dsga Graziella Me

Agli Assistenti Amministrativi

Alla docente Bibliotecaria

Cristina 

Agli Atti

Oggetto: proroga autorizzazioni effettuazione prestazione lavorativa da casa con modalità lavoro agile dal 18 

sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      

la propria circolare N. 042 del 13/03/2020, con la quale si è resa nota la disponibilità di questa istituzione 

scolastica a valutare richieste di prestazione lavorativa in modalità c.d. di lavoro agile da parte del personale in servizio 

nel profilo professionale di assistente amministrativo, di docente bibliotecario e da parte del DSGA;

DSGA Graziella Me, dagli Assistenti Amministrativi Cristina Corsi,

Marcello Moro, Angela Maria Tedde, Patrizia Tommasi, dalla docente Bibliotecaria Cristina 

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 che ha decretato che le misure urgenti di contenimento del contagio ancor

data del 3 aprile 2020 siano prorogate fino al 13 aprile 2020;    

VISTO il DL dell’8 aprile 2020, n.22 che ha decretato che le misure urgenti di contenimento del contagio ancora 

efficaci alla data del 3 aprile 2020 siano prorogate fino al 13 aprile 2020;    

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 che ha decretato che le misure urgenti di contenimento del contagio

VISTO l’art.87 del D.L del 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 29 aprile 2020 n. 27; 

CM del 26 aprile 2020 e la nota del M.I del 01/05/2020 sul proseguimento del lavoro agile

2020, proseguimento del lavoro agile, con la quale si conferma 

i normativi, le disposizioni di cui alla nota 622/2020; 

       AUTORIZZA      

la proroga dell’effettuazione delle prestazioni lavorative da casa, con modalità di lavoro agile, a partire d

sino ad ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi.  

Durante tale periodo ai dipendenti è data facoltà, compatibilmente col piano delle attività assegnato, di fruire dei 

di cui avessero necessità e recupero ore.      

I dipendenti, durante i giorni in cui effettueranno il lavoro in modalità agile, dovranno essere reperibili secondo 

l’orario di servizio, curare gli adempimenti del proprio mansionario e in particolare quanto evidenziato nella richiesta 

te prodotta, nonché rispondere a richieste urgenti da parte del DSGA o del Dirigente da effettuarsi in 

L’effettuazione degli adempimenti di cui sopra sarà verificata, attraverso un report con le

giornaliere del lavoro svolto, che il dipendente settimanalmente avrà cura di trasmettere a

base delle giornate lavorative effettivamente prestate, entro ogni domenica della settimana trascorsa in lavoro 

tto che l’attività svolta con le modalità di cui si tratta non dà diritto a prestazioni di lavoro straordinario e 

dovrà avere un’articolazione oraria pari a 36 ore settimanali.     

              Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Graziella Monni 
 Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs.

norme ad esso collegate. 

 

Alla Dsga Graziella Me   

Agli Assistenti Amministrativi  

Alla docente Bibliotecaria   

Cristina Maria Berardi   

Agli Atti       

      

on modalità lavoro agile dal 18 maggio e 

la propria circolare N. 042 del 13/03/2020, con la quale si è resa nota la disponibilità di questa istituzione 

da parte del personale in servizio 

nel profilo professionale di assistente amministrativo, di docente bibliotecario e da parte del DSGA;      

dagli Assistenti Amministrativi Cristina Corsi, Patrizia Fozzi, 

Marcello Moro, Angela Maria Tedde, Patrizia Tommasi, dalla docente Bibliotecaria Cristina Maria Berardi ad effettuare 

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 che ha decretato che le misure urgenti di contenimento del contagio ancora efficaci alla 

VISTO il DL dell’8 aprile 2020, n.22 che ha decretato che le misure urgenti di contenimento del contagio ancora 

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 che ha decretato che le misure urgenti di contenimento del contagio siano prorogate 

2020 sul proseguimento del lavoro agile fino al 17 

2020, proseguimento del lavoro agile, con la quale si conferma sino a ulteriore 

la proroga dell’effettuazione delle prestazioni lavorative da casa, con modalità di lavoro agile, a partire dal 18 maggio e 

Durante tale periodo ai dipendenti è data facoltà, compatibilmente col piano delle attività assegnato, di fruire dei 

I dipendenti, durante i giorni in cui effettueranno il lavoro in modalità agile, dovranno essere reperibili secondo 

l’orario di servizio, curare gli adempimenti del proprio mansionario e in particolare quanto evidenziato nella richiesta 

te prodotta, nonché rispondere a richieste urgenti da parte del DSGA o del Dirigente da effettuarsi in 

L’effettuazione degli adempimenti di cui sopra sarà verificata, attraverso un report con le indicazioni 

giornaliere del lavoro svolto, che il dipendente settimanalmente avrà cura di trasmettere a questo ufficio sulla 

settimana trascorsa in lavoro 

tto che l’attività svolta con le modalità di cui si tratta non dà diritto a prestazioni di lavoro straordinario e 

Il Dirigente scolastico    
Prof.ssa Graziella Monni    

documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme ad esso collegate.       
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