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Prot. 1497/A36                                                                                         Barberino di Mugello, 16 marzo 2020 

 
Al DSGA 

Al personale di Segreteria 
e, p.c. Alla RSU d’Istituto 

          
 
OGGETTO: Modalità di accesso al “lavoro agile” previsto nell’ambito delle misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
Con la presente si porta nuovamente a conoscenza dell’opportunità in oggetto in base alle ultime indicazioni del DPCM 
11 marzo 2010, della Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2020, della Nota del Ministero dell’Istruzione n. 351 del 
12/03/2020. 
 
Alla luce della suddetta normativa e considerata l’eccezionalità della situazione, lo scrivente Dirigente Scolastico, nelle 
more di ulteriori determinazioni volte a regolamentare tale attività nel CCNL scuola, ritiene opportuno riproporre al 
personale di Segreteria di questa Istituzione scolastica l’adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa  anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 
 
Tale lavoro potrà attuarsi presso il proprio domicilio, prevedendo anche forme di rotazione, fino alla conclusione 
dell’emergenza sanitaria in atto, per garantire la presenza, in sede, di personale amministrativo per attività indifferibili e 
strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza. 
Al fine di incentivare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, codesta 
Istituzione, mette a disposizione, su richiesta, in comodato d’uso, strumentazione tecnologica idonea a svolgere il lavoro 
al proprio domicilio. 
  
Gli interessati potranno farne richiesta dichiarando: 
 

• che la prestazione lavorativa  da svolgere in modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a distanza; 
• che il richiedente dispone presso il proprio domicilio, ovvero fa richiesta in comodato d’uso, di una 

strumentazione tecnologica idonea a svolgere le proprie mansioni; 
• che lo stesso garantisce la propria reperibilità telefonica nell’intero orario di servizio ad un numero di telefono 

indicato nella domanda; 
• che le prestazioni svolte nella modalità di “lavoro agile” dovranno essere misurabili e quantificabili. 
 

Si consideri che tale opportunità di lavoro è tra le misura adottate per l’intero territorio nazionale finalizzata a 
ridurre la presenza  dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento. 
 
Il  modello di richiesta, Allegato 1, va inoltrato via mail agli uffici della segreteria. 
 
L’attività svolta dovrà essere attestata, sotto la propria personale responsabilità, attraverso un foglio presenze che dovrà 
essere compilato in tutte le sue parti, indicando la tipologia del lavoro svolto, la data di inizio e di fine della prestazione.  
 
 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Prof.ssa Alessandra Pascotto 

                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                                      dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 

 
 


