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Decreto N. 823 del 13.3.2020
ALL'ALBO
A TUTTO IL PERSONALE ATA
OGGETTO: LAVORO AGILE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO i DPCM 8 e 9 marzo 2020
VISTA la Nota MIUR n. 323 del 20 marzo 2020 – Istruzioni operative personale ATA
VISTO il D. Legs. N. 81 del 2008 e ss.mm.e ii.
VISTA la L. 81 del 2017 relativa al Lavoro Agile nelle PA
VISTO il CCNL 2007-2009 e 2016-2018
VISTA la L. 146/1990
VISTO il vigente Contratto integrativo di istituto
VISTO l’art. 2 c. 1 lett. r) del DPCM dell’8 marzo 2020 secondo i quali “la modalità di lavoro agile
disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per
la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio
2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di
informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro”
VISTA la Direttiva della Funzione pubblica N. 2 del 12 marzo 2020 in cui si autorizzano le
pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con
quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano
il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020”.
SENTIRE le RSU e RLS, nonchè le OO. SS.
CONSIDERATA la situazione di emergenza nazionale determinata dalla diffusione del contagio di
COVID-19
CONSIDERATA la necessità di assicurare la continuità del funzionamento dei servizi essenziali
dell’istituto a seguito della sospensione dell’attività didattica e di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nonché la necessità di adoperarsi per limitare gli spostamenti degli stessi e quindi il
rischio di contagio da COVID-19

RENDE NOTA
la disponibilità di questa istituzione scolastica a valutare richieste di prestazione lavorativa resa in
modalità di lavoro agile da parte dei dipendenti in servizio.
L’autorizzazione al lavoro agile è vincolata alle modalità e al rispetto delle condizioni e
delle procedure previste dall’informativa allegata al presente avviso (Allegato 1).
Ogni giorno il personale in servizio presso la sede LICEO STATALE CARDUCCI DI
VIAREGGIO è quello previsto dall'articolo 28.4 del contratto integrativo di istituto vigente
(contingente minimo).
Le mansioni sono determinate dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA, tra quelle previste
dal piano annuale delle attività.
Il dipendente interessato ad accedere al lavoro agile presenta al dirigente scolastico
un’istanza, compilando il modello allegato (Allegato 2).
La presente nota è pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica.

La Dirigente Scolastica
Francesca Bini
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

