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Al DSGA 
Al personale ata 

e p.c. al personale docente 
e p.c. agli studenti e loro famiglie 

Atti - albo 
 
 

OGGETTO: Ricorso al lavoro agile causa emergenza sanitaria 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA l’ Ordinanza Giunta Regionale Campania n. 13 del 12 marzo 2020. 
VISTA l’ Ordinanza Giunta Regionale Campania n. 15 del 13 marzo 2020. 
VISTO IL DPCM del 11 marzo 2020. 
VISTA la Circolare Ministro pubblica amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020. 
VISTA la Direttiva Ministro pubblica amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020. 
CONSIDERATO che l’ OMS ha formalmente espresso notevole preoccupazione in 
ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus, con possibile 
incremento dei contagi nel territorio della regione Campania. 
CONSIDERATO che tutte le autorità competenti raccomandano di rimanere a casa e 
limitare spostamenti ed attività lavorative in presenza solo ai casi di effettiva 
necessità, come riportato anche nella Direttiva Min. pubbl. amm. n. 2 del 2020. 
TENUTO CONTO che è prioritario per il dirigente salvaguardare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori. 

 
DECRETA 

 
A far data dalla presente il personale ata di codesta istituzione scolastica presterà 
servizio in presenza soltanto nella giornata del martedi di ciascuna settimana fino al 
3 aprile 2020. All’uopo il DSGA predispone apposita turnazione prevedendo un 
contingente minimo di presenza in servizio del personale ata, costituito da due 
collaboratori scolastici, due assistenti amministrativi ed un assistente tecnico. Negli 
altri giorni della settimana viene autorizzata e disposta per tutto il personale ata la 
modalità di lavoro agile, che diventa modalità ordinaria di svolgimento della 
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prestazione lavorativa durante l’emergenza sanitaria, ai sensi della Direttiva 
Ministro pubblica amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020. Il lavoro agile verrà 
svolto con modalità di smart working e ciascun lavoratore ata utilizzerà tutti gli 
strumenti hardware e software di telelavoro e di connessione remota disponibili in 
condizioni di sicurezza informatica (es. smartphone, WhatsApp, notebook, pc, posta 
elettronica, accesso al portale web scolastico ecc.). 

 
Il dirigente scolastico 

dott. geol. Umberto Boiano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.vo 39/93 
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