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Prot. n.  350/VIII.1                                                                                                Agli Assistenti Amministrativi 
Alla RSU 

ESPOSTO ALL’ALBO N. 42 
All’albo  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020; 

VISTO IL DPCM del 03/11/2020 pubblicato in G.U. al n. 275; 

VISTA la nota MIUR n. 1990 06/03/2020 che impone a ogni Dirigente pubblico di “organizzare il proprio ufficio assicurando 

su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”; 

VISTA che la suddetta nota dispone per il personale amministrativo fino al 3 dicembre, fatte salve ulteriori disposizioni, lo 

svolgimento della propria attività lavorativa in modalità agile ai sensi dell’art. 5, comma 4 lettera a) del DPCM del 

03/11/2020;   

VISTO il decreto del Ministro PA del 20 gennaio 2021 che proroga fino al 30/04/2021 le “Misure per il lavoro agile nella 

pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”; 

VISTO che il Dirigente Scolastico potrà concedere il lavoro agile agli Assistenti Amministrativi solo in presenza dei seguenti 

prerequisiti: il lavoro svolto dal personale in modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a distanza; il dipendente in 

lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a 

svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio; le prestazioni lavorat ive 

in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili; 

SENTITA la disponibilità degli assistenti amministrativi 

DISPONE 

per il personale amministrativo la proroga dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile fino al 

30/04/2021 come da turnazione  di seguito stabilita: 

P: presente SW: smart working 

 Lun. 
01/02/2021 

Mart. 
02/02/2021 

Merc. 
03/02/2021 

Gio. 
04/02/2021 

Ven. 
05/02/2021 

Bruno 9.48-17.00 S.W. 7.30-14.42 S.W. 7.30-14.42 

Nucera S.W. 7.15-14.27 S.W. 7.15-14.27 S.W 

Brunetti S.W. 8.30-15.42 S.W. 9.48-17.00 S.W. 

Spadaro 7.30-14.42 S.W. 9.48-17.00 S.W. 8.30-15.42 

Del Giudice 8.30-15.42 S.W. 8.30-15.42 S.W. 9.48-17.00 

Muraro S.W. 9.48-17.00 S.W. 8.30-15.42 S.W. 
 

 Lun. 
08/02/2021 

Mart.  
09/02/2021 

Merc.  
10/02/2021 

Gio.  
11/02/2021 

Ven.  
12/02/2021 

Bruno 7.30-14.42 S.W. 9.48-17.00 S.W. 7.30-14.42 

Nucera S.W. 7.15-14.27 S.W. 7.15-14.27 S.W 

Brunetti 9.48-17.00 S.W 7.30-14.42 S.W. 8.30-15.42 

Spadaro S.W 8.30-15.42 S.W. 9.48-17.00 S.W. 
Del Giudice S.W 9.48-17.00 S.W. 8.30-15.42 S.W. 

Muraro 8.30-15.42 S.W. 8.30-15.42 S.W. 9.48-17.00 

 

La presenza degli Assistenti Amministrativi indicati nel suddetto prospetto è da considerarsi anche come 

autorizzazione nei giorni di servizio attivo per gli spostamenti all’interno della zona rossa come da direttiva 



sulle misure di contenimento del contagio di cuiall'art.1, lett.a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 03/11/2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche sia in entrata che in uscita. 

Il dipendente che ravvisasse la necessità di rientrare in servizio per esigenze connesse allo stesso, dovrà 

inoltrare comunicazione scritta tramite mail all’indirizzo miic8an00d@istruzione.it in tempi congrui e attendere 

autorizzazione. 

Tutti sono tenuti ad essere a disposizione ed a raggiungere nel più breve tempo possibile la sede di servizio in 

caso di necessità da parte della scuola. 

Il presente provvedimento sarà oggetto di revisione all’uscita di specifiche indicazioni. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Carla Federica Gallotti 

                               *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del D.L. 39/93 

 
 
Milano, 01/02/2021 
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