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PERSONALE ATA
DSGA
SIG.RA SIMBOLO MARLISA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot.n.2298 del 18 marzo 2020 con cui si disponeva il
funzionamento degli Uffici amministrativi e tecnici dell’IIS BUNIVA in modalità lavoro agile nei giorni
19,20,24,25,27 marzo 2020 e, in presenza nei limiti dei contingenti minimi, nei giorni 23 e 26 marzo;
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n.2300 del 18 marzo 2020 che dispone circa
l’attività lavorativa del personale ATA;
VISTO l’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che prevede che fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero fino ad una data antecedente stabilita
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del
dlgs 165/2001;
- che, conseguentemente, le Pubbliche amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici
per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili che richiedono necessariamente la
presenza sul luogo di lavoro;
- che le Pubbliche amministrazioni prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi
previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017;
VISTA la nota MIUR 392 del 18 marzo 2020 con la quale vengono impartite alle istituzioni scolastiche
istruzioni applicative della suddetta norma e, in particolare, vengono date indicazioni sull’applicazione
dell’istituto del lavoro agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID2019;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 che prevede fino al 3
aprile 2020 la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e che per tutte le
attività siano utilizzate modalità di lavoro agile, in conformità alla normativa nazionale;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che proroga fino al 3 aprile
2020 le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020, con cui si assicura lo svolgimento in via ordinaria delle
prestazioni lavorative in forma agile fino al 25 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile
2020 le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020;

CONSTATATO che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, ovvero che in
presenza di tali esigenze indifferibili si garantisce l’apertura della sede del plesso principale
presso la quale si svolgono le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento
dell’istituzione scolastica;
DISPONE
il seguente provvedimento relativo all’attività lavorativa del personale ATA dell’IIS BUNIVA per i giorni
dal 04 aprile 2020 al 13 aprile 2020
gli assistenti amministrativi lavoreranno in modalità lavoro agile secondo l’organizzazione del
lavoro già predisposta per l’a.s. 2019/2020;
gli assistenti tecnici informatici i lavoreranno in modalità lavoro agile a supporto delle attviità
didattiche a distanza del personale docente;
i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici non informatici dovranno fruire dei periodi residui
di ferie dell’a.s. 2018/2019 da consumarsi entro il mese di aprile; esauriti i sopraindicati periodi di ferie i
collaboratori scolastici e gli assitenti tecnici non informatici saranno esonerati dall’obbligo della
prestazione lavorativa ex art. 1256, c. 2 del Codice civile.
-

in caso di attività indifferibili da rendere in presenza l’apertura della sede del plesso

principale presso il quale si svolgono le attività amministrativo-contabili indispensabili al

funzionamento dell’istituzione scolastica sarà garantita con la presenza massima dei contingenti
minimi di personale ATA stabiliti dal contratto integrativo di istituto
I lavoratori che svolgeranno la prestazione lavorativa in modalità lavoro agile devono compilare un report
delle attività svolte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Danilo CHIABRANDO

