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Prot. nr 2150

Ferentino, 18/03/2020
Al personale ATA
Alla RSU DI ISTITUTO
Al RLS DI ISTITUTO

Oggetto:Svolgimento dell’attività lavorativa in “modalità remoto - lavoro agile” degli
uffici dell’IC FERENTINO 1 – EMERGENZA COVID-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
il D. Lgs. 81/2008 e in particolare gli artt. 18, 43, 44
il CCNL scuola vigente;
il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente;
le Note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n.279 dell’8 marzo
2020 e n. 323 del 10 marzo 2020;
Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020;
Visto l’art. 87 del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020;
Visto il Piano delle attività proposto dal Direttore s.g.a.;
Visto il proprio decreto prot. nr 2145 del 18/03/2020;
Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a
contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19;
Tenuto conto della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle pe
rsone dalla
propria abitazione;
DISPONE QUANTO SEGUE
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista

1. Dal 19 marzo 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, gli uffici amministrativi dell’I.C. FERENTINO 1 funzioneranno in modalità
lavoro agile in modalità remoto, assicurando lo svolgimento di quanto previsto nel piano di
lavoro individuale in accordo con il DSGA, allegato alla presente.
2. Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai
sensi della dell’art. 87 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 resta a disposizione per le necessità
di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA,è esentato dall’obbligo del servizio solo
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dopo aver fruito delle ferie pregresse e di tutti gli istituti previsti dalla contrattazione
collettiva. Tale periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti
di legge.
3. Il personale a disposizione potrà essere chiamato in servizio per lo svolgimento dell’attività
lavorativa, in caso di necessità con convocazione del Dirigente Scolastico / DSGA disposta
nella giornata precedente, salvo urgenze.
4. Le presenti disposizioni potranno essere integrate o modificate, in funzione dell’evolversi
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela MARONE
(Documento firmato digitalmente)
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