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  Al Personale ATA: 

 
sig.ra Maraia Annarita 

sig.ra Montemitro Lucia 

sig.ra Pupillo Sara 

 
 
OGGETTO: Disposizione lavoro agile.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001;  

 VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di  lavoro e ss.mm.ii.;  

 VISTI gli obblighi dei lavoratori ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 81/2008;  

 VISTO l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha disposto l’obbligo per le   amministrazioni pubbliche 
di adottare il lavoro agile per il personale dipendente , da intendersi quale modalità flessibile di esecuzione del 
rapporto di lavoro subordinato finalizzata ad incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro;  

 VISTA la Legge 81/2017   “Misure per la tutela   del lavoro  autonomo  non imprenditoriale e misure volte a 
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 

 VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020; 

 VISTO il   DPCM del   1 marzo 2020, recante  ulteriori  disposizioni attuative  del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6;  

 VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “ Misure urgenti di sostegno per famiglie,   lavoratori e imprese 
connesse   all’emergenza epidemiologica  da COVID-19”   

 VISTO il DPCM del 4 marzo 2020; 

 VISTO il DPCM dell’8 marzo; 

 VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo e istruzione e formazione e del Capo 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020; 

 VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo e istruzione e formazione e del Capo 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279 dell’ 8 marzo 2020; 

 VISTA la nota MIUR 351 del 12.03.2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la 

necessità   di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale 

 VISTA la circolare n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure 

incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

 VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n.18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in 

particolare l’art.87 che statuisce il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ed alla lett.a) 

 VISTA la circolare n.  103 del 12 marzo 2020 prodotta da questa amministrazione; 
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 VISTO il decreto prot. n. 1138 del 18 marzo 2020 prodotto da questa amministrazione; 

 VISTA la nota M.I. n. 392 del 18/03/2020; 

 VERIFICATO che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici 

nella disponibilità del dipendente; 

 CONSIDERATA  la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo; 

 VERIFICATO che è possibile assegnare agli Assistenti Amministrativi Maraia Annarita, Montemitro Lucia e Pupillo 

Sara compiti lavorativi da svolgere presso il proprio domicilio, fino a nuove disposizioni, senza che ci sia un calo 

nell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa; 

 SENTITO il DSGA 

DISPONE 

L’ applicazione del lavoro agile alle seguenti lavoratrici 

- Maraia Annarita 

-  Montemitro Lucia 

- Pupillo Sara  

 fino alla durata dell’emergenza COVID-19. 

Le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le modalità di revoca da parte dell’amministrazione, le misure per la 

prevenzione dei rischi, i compiti e le modalità di verifica del lavoro che le lavoratrici  Maraia Annarita, Montemitro Lucia 

e Pupillo Sara svolgeranno durante l’attività di lavoro agile, la durata, sono definiti nello specifico dal Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi e sottoscritti dai soggetti interessati secondo  l’ “Accordo di smart working” allegato al 

presente provvedimento. 

 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA                                                                                
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                   D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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