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Al presidente del Consiglio d’Istituto
A tutto il personale
Agli utenti tramite comunicazione sul sito istituzionale
All’Albo dell’Istituto

Oggetto: FUNZIONAMENTO MODALITA’ LAVORO AGILE UFFICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA CPIA DI

LECCO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;
VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni;
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in
attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 marzo
2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le quali la
sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il DPCM 11
marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazione che
individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il raggiungimento del posto di
lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia;
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323
del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni applicative delle
suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del lavoro del personale
ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione dell’attività didattica;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;
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CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le
amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente
funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “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”;
VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
VISTO IL DPCM del 7 agosto 2020 vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure
precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19
VISTA la nota del MI n 682 del 15.05.20 con la quale si conferma, sino a ulteriore avviso ovvero a
specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020
VISTO che, nel rispetto del diritto Costituzionale dei lavoratori a fruire di un periodo continuativo di 15
giorni di ferie annuale, non risulta possibile sostituire il collaboratore scolastico da oggi in malattia
TENUTO CONTO che risulta imprescindibile garantire la sanificazione costante dell’ambiente di lavoro
come forma di prevenzione dell’infezione Covid 19

DETERMINA
di garantire il servizio di segreteria dal giorno 11 agosto al giorno 14 mediante il ricorso alla
forma di lavoro agile per i due amministrativi in servizio fino al rientro in servizio del
collaboratore scolastico.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola https://cpialecco.edu.it/.
Sarà garantita la reperibilità telefonica al numero 0341 1716323 dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15

Il Dirigente scolastico
Renato Cazzaniga
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