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Al DSGA dott.A.Tortora 
Al Pers.ATA  

Al sito WEB (albo pretorio) 
 
OGGETTO: attuazione misure operative finalizzate al contingentamento afflussi di personale  ( Lavoro Agile) 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 Preso atto della DIRETTIVA N. 2/2020 avente come oggetto: indicazioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165., di cui si riportano di seguito  i punti 2 e 3 
 

2) Svolgimento dell’attività amministrativa 
 

Le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti 
pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell’attività amministrativa 
da parte degli uffici pubblici. 

Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla 
gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento 
stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali) sia all’utenza esterna. 

Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli 
casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei 
dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando 
prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. 
Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le 
attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri 
poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti 
di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro.  
 

3.  Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 
In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di 
contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri 
datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020. 

Valutata la necessità di provvedere in tal senso 
Dispone 

di porre in atto le procedure per definire, mediante una riorganizzazione degli Uffici Amministrativi, mediante  “ lavoro 
agile”,in accordo con il Personale in indirizzo, garantendo la continuità dell’azione amministrativa e le esigenze di 
contenimento della diffusione epidemiologica. Quanti in indirizzo presenteranno richiesta specifica, finalizzata in tal senso. 
In una con il DSGA, saranno definite le modalità di assegnazione dei compiti e le discendenti obbligazioni. 
                                                                                                                                    

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                         (Ezilda Pepe) 

                                                                                                          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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