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ISTITUTO COMPRENSIVO UMBERTIDE-MONTONE-PIETRALUNGA 

Piazza Carlo Marx, 1 - 06019 UMBERTIDE (PG) - Tel. e Fax  075 9413745 
e-mail: pgic84800x@istruzione.it - pec: pgic84800x@pec.istruzione.it 

C.F. 90025480543 C.M. PGIC84800X 
 

 
         Al  DSGA  
         Al Personale Amministrativo 
         Al R.S.U. 

Oggetto: INTEGRAZIONE alle disposizioni interne per l’attuazione del DPCM 11 marzo 2020 che 
prevede lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (smart working) 
in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

FUNZIONAMENTO MODALITÀ LAVORO AGILE DEGLI UFFICI  
E SERVIO DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VERIFICATA la necessità di apportare modifiche alla determina prot. N. 2107 del 13/03/2020 con la 
quale è stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA precedentemente alla 
pubblicazione del DPCM 11 marzo 2020 che ha emanato ulteriori misure di contenimento del 
contagio a tutto il territorio nazionale limitando gli spostamenti alle sole indifferibili necessità e 
individuando la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa dei dipendenti della pubblica amministrazione;  

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle 
attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la 
necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell’istituto; 

NON RAVVISANDO l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio per 
raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, in deroga alle disposizioni 
contenute nel DPCM 11 marzo 2020, 

DETERMINA 

 Dal 18 marzo fino a nuova comunicazione, gli uffici amministrativi dell’istituto Comprensivo 
“Umbertide-Montone-Pietralunga” funzioneranno in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e 
segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato, con un impegno orario del DSGA e del personale 
amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 8.00 alle  
14.00.  
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Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, 
laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione 
scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a 
distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un 
contatto costante.  

Il Direttore SGA attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove 
necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica 
e adotterà modalità di lavoro agile coordinando da remoto le attività dei servizi generali ed 
amministrativi e garantirà il rispetto delle scadenze indifferibili eventualmente non prorogate, 
mantenendo un contatto costante con la scrivente 

Il personale assistente amministrativo organizzerà flessibilmente la prestazione di lavoro nella fascia 
giornaliera di funzionamento dell’ufficio prevista dal presente atto sulla base delle attribuzioni del 
Piano delle Attività predisposto dal Direttore SGA per a.s. 2019/2020 e di eventuali specifiche 
indicazioni operative connesse alla gestione dell’emergenza che saranno eventualmente disposte. 
Eventuali necessità di accedere agli uffici per la gestione della propria attività o per far fronte altre 
esigenze connesse al funzionamento amministrativo dell’istituzione scolastica dovranno essere 
preventivamente concordate. Nello svolgimento della propria attività il personale amministrativo 
dovrà attenersi alle indicazioni relative al rispetto della privacy dei dati trattati all’esterno 
dell’Istituto, nonché alle specifiche indicazioni in materia di sicurezza nello svolgimento del lavoro 
agile. 

Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi 
della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione e sarà 
reperibile per tutte le eventuali necessità di apertura dei locali scolastici nel periodo fino a nuova 
comunicazione e sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 
pgic84800x@istruzione.it   - PEC: pgic84800x@pec.istruzione.it e dalle ore 9:00 alle ore 12:00 al 
numero telefonico 335 7374989 
 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola all’indirizzo 
https://icumbertidemontonepietralunga.edu.it/  
 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti 
atti regolativi.   

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Gabriella BARTOCCI 
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ADOZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO AGILE 

DIRETTORE S.G.A. 

• Tenuto conto della necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica; 
• Valutata la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza; 
• Considerato che le prestazioni di lavoro assegnate sono gestibili a distanza; 
• Tenuto conto che il DSGA ha dichiarato per vie brevi di disporre, presso il proprio domicilio, della 

necessaria strumentazione tecnologica richiesta e di poter garantire la reperibilità nell’assegnato 
orario di servizio 

 
Si autorizza la seguente articolazione oraria di lavoro agile: 
 

 Lunedì  
 

Martedì  Mercoledì  Giovedì 
 

Venerdì  
 

Sabato 

DSGA Smart 
Working 

Smart 
Working 

Smart 
Working 

Smart 
Working 

Smart 
Working 

Smart 
Working 

 8.30  -14.30 8.30  -14.30 8.30  -14.30 8.30  -14.30 8.30  -14.30 8.30  -14.30 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

• Tenuto conto della necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica; 
• Valutata la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza; 
• Considerato che le prestazioni di lavoro assegnate sono gestibili a distanza; 
• Tenuto conto che ai dipendenti non in possesso della necessaria strumentazione verrà fornita la 
strumentazione tecnologica in comodato d’uso; 
• Tenuto conto che il dipendente a dichiarato di poter garantire la reperibilità nell’assegnato orario di servizio 

 
Si autorizza la seguente articolazione oraria di lavoro agile: 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

A.A.  Smart 
Working 

Smart 
Working 

Smart 
Working 

Smart 
Working 

Smart 
Working 

Smart 
Working 

 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Gabriella BARTOCCI 

 


