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 Al Personale Ata – profilo AA e DSGA  
Agli atti 

Al sito web 
 
 
 
OGGETTO: Lavoro agile - Modalità di fruizione per il personale ATA – Profilo AA e DSGA 
 
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e   
gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
VISTO il DPCM del  23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23febbraio  2020,  
n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  
COVID-19»,pubblicato nella G.U. n. 45 del 23/02/2020;  
VISTE le ulteriori disposizioni del DPCM 25 febbraio  2020, pubblicato nella G. U. n. 47 del 25/02/2020;  
VISTE le ulteriori disposizioni del DPCM del 1° marzo 2020,pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;  
VISTO le ulteriori disposizioni del DPCM  del 4 marzo 2020, pubblicato   nella G.U. n. 55 del 04/03/2020;  
VISTO le ulteriori disposizioni del DPCM del 8  marzo 2020,pubblicato nella G.U. n. 59 dell'8 /03/2020;  
CONSIDERATO che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
VISTE le ulteriori disposizioni del DPCM  del  9  marzo 2020, applicabili sull'intero territorio nazionale, 
pubblicato nella G.U. n. 62 del 9/03/2020; 
VISTA la  circolare n.1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 4 marzo 2020 riguardante “ 
Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili per lo svolgimento della prestazione lavorativa”; 
VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione  prot. 278 del 06.03.2020 “Particolari disposizioni  applicative  
della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n.1 (Direttiva 1/2020), 
“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6”.  
VISTA nota del Ministero dell’Istruzione prot. 279 del 08.03.2020  “Istruzioni operative su Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020”; 
VISTA  nota del Ministero dell’Istruzione prot. 323 del 10.03.2020  “Personale ATA. Istruzioni operative.”; 
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  
CONSIDERATA l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 
persone per ragioni lavorative 
 

Si comunica 
 
Al personale ATA, profilo Assistente Amministrativo e Direttore Servizi Generali ed Amministrativi, che la 
nota del Ministero dell’Istruzione prot. 323 del 10.03.2020  “Personale ATA. Istruzioni operative.” ha 
specificato che in regime di sospensione delle attività didattiche per il personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario delle istituzioni scolastiche, è attribuita a ciascun Dirigente scolastico la valutazione della 
possibilità di concedere il lavoro agile o smart work al personale ATA, profilo AA e DSGA, che dovesse 
farne la richiesta, fermo restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione 
scolastica.  
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Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a turnazioni 
del personale, a partire dalla data odierna e fino al 3 aprile, salvo diverse disposizioni, in presenza dei 
seguenti prerequisiti:  
 
- il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di 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 lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili.  
 
Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico privilegerà nella concessione i soggetti 
portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi 
pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito 
della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia.  
 
Chiunque fosse interessato, potrà presentare istanza compilando il modello allegato alle presente. 
 
 
 

                                                                                                       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) 
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