
  

Prot.. 404 del 18/01/20201 

          Al DSGA 

          All’albo 

          Al Personale ATA 

 

Oggetto : Direttiva di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per lavoro 

agile personale ATA  (Dpcm 14 gennaio 2021 , Ordinanza Ministero Salute 16 gennaio 2020, 

Ordinanza Presidente Regione Sicilia 16 gennaio 2020) 

 

 Il Dirigente scolastico 

 

Vista la legge 241/90; 

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

Visto il D.P.R. 275/99; 

Visto l’art.25, comma 5, del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 (novellato dalla legge 4 novembre2010, 

n°183-cosiddetto collegato al lavoro e D.gs. 150/2009 cosiddetta Riforma Brunetta) 

 Visto il C.C.N.L del comparto scuola  (Area D, Tab. A),  

Visto il Decreto  legge 28 agosto 2018, n. 129; 

Visto il Decreto legge 19.05.2020, n. 34 (Art. 263 - Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro 

pubblico e di lavoro agile) 

Vista la Legge di conversione 126 del 13 ottobre 2020 (art. 32, comma 4) al DL 104/20. 

Visto  il “Verbale di confronto Ministero dell’Istruzione-Sindacati” sottoscritto il 27 novembre 

2020 in materia di lavoro agile ATA  

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 che ha previsto  , tra l’altro , norme in materia di lavoro agile 

che interessano anche la scuola (art. 5 comma 4 da coordinare con quanto previsto dall’ art. 

1 lettera s) 

Vista la Nota MI  n. 1990 del  5 novembre relativo ad analoghe norme del dpcm 3 novembre 

Visto il PTOF d’Istituto; 

Visto il Piano Annuale delle Attività per l’a.s. 2020/2021; 

Visto il Contratto di Istituto vigente; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio che colloca la Sicilia in “ zona rossa”; 

Tenuto conto che l’articolo 3 lettera f) del DPCM prevede che alcune attività didattiche possano 

continuare a svolgersi, anche in zona rossa, in presenza per l’uso dei laboratori e per 

inclusione degli allievi BES; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 10 del 16 gennaio 2020 che conferma 

all’art. 1 comma 5 tale disposizione sul territorio regionale; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 89 del 16/11/2020 che regolamenta criteri e modalità 

per la didattica in presenza per l’inclusione e l’uso dei laboratori; 

Ritenuto necessario impartire al DSGA una nuova direttiva di massima al fine di fornire 

indicazioni aggiornate alla evoluzione normativa sul lavoro agile anche in seguito alla 

emanazione del DPCM  e delle Ordinanze in oggetto. 

 



EMANA 

 

la seguente DIRETTIVA DI MASSIMA per il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

1. Il Dsga provvede a riformulare la tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando 

quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 del Dlgs 165/2001, sulla base delle indicazioni 

che seguono. 

2. Il personale assistente amministrativo(AA) svolge la propria attività lavorativa, per quanto 

possibile, in modalità agile con le misure semplificate previste dalla normativa vigente, 

assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro 

agile nella percentuale più elevata possibile  e comunque non inferiore al 50 per cento, 

prevedendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e 

non in presenza con l'utenza, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a 

cittadini avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei 

tempi previsti dalla normativa vigente. Nella scelta del personale da collocare in lavoro agile 

occorre privilegiare ,oltre ai  lavoratori fragili, i lavoratori previsti dal “Verbale di confronto 

Ministero dell’Istruzione-Sindacati” sottoscritto il 27 novembre 2020 in materia di lavoro 

agile ATA. In ogni caso va prevista adeguata forma di rendicontazione delle attività a 

distanza. 

3. Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non 

espletabili a distanza, si  dispone, se del caso,  una differenziazione dell’orario di ingresso e 

di uscita del personale. 

4. Il personale assistente tecnico(AT)continua a  svolgere  la propria attività lavorativa in 

presenza a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi 

alla consegna di materiale tecnologico.  

5. Il personale collaboratore scolastico (CS)continua a prestare servizio in presenza per le 

mansioni previste ordinariamente e per la  gestione dell’emergenza epidemiologica. 

6. In ogni caso va assicurato il rigoroso rispetto nelle norme di sicurezza anticovid ed in 

particolare il divieto di assembramento e l’obbligo dell’uso della mascherina per il personale 

scolastico per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza. Si raccomanda al 

personale il periodico screening epidemiologico anche utilizzando il servizio a scuola dei 

laboratori convenzionati. 

7. La presente direttiva resta in vigore sino al 31 gennaio  2021, salvo ulteriori proroghe della 

normativa attualmente vigente. 

 

Il Dirigente scolastico 

Antonio Boschetti 
 

 

 

 

 


