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Al DSGA 

Al Personale ATA:  
sig.ra Luigia La Torre 

Agli Atti 
 

 
 OGGETTO: Disposizione lavoro agile - AA La Torre Luigia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
AD INTEGRAZIONE  delle disposizioni emanate da questa amministrazione in data 20 marzo 2020 prot. n. 1140; 

VISTA    la ripresa del servizio della signora Luigia La Torre;  

VISTO  il prolungamento dello stato di emergenza determinato dal diffondersi del COVID-19 e le 

disposizioni normative che sono state emanate al riguardo; 

VERIFICATO  che è possibile assegnare all’ Assistente Amministrativa Luigia La Torre 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 alla AA signora Luigia La Torre con i seguenti compiti: 

- protocollo e smistamento giornaliero della posta di competenza dell’area alunni;  
- gestione delle richieste di recupero password che pervengono dai genitori per l’accesso alla piattaforma 

didattica on-line; 
- gestione delle informative “privacy” degli alunni per seguire le lezioni on-line;  
- aggiornamenti iscrizioni ed eventuale assistenza alle famiglie; 
- rilascio di eventuali nulla osta; 
- assistenza ai docenti per comunicazione di dati relativi agli alunni ed ai genitori; 
- recupero utenze e password dei docenti per l’accesso ai programmi specifici utilizzati; 
- lettura quotidiana di avvisi, circolari, documenti pubblicati sui siti dell’USR_BARI e UST_FOGGIA.  

 
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 la lavoratrice La Torre Luigia svolgerà durante 
l’attività di lavoro agile, la durata, sono definiti nello specifico dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e 
sottoscritto dal soggetto interessato secondo l’ “Accordo di smart working” il cui modulo è stato reso disponibile nel 
provvedimento prot. n. 1140 del 20 marzo 2020.  

 

   Il Dirigente Scolastico 

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

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

http://www.iczannotti.edu.it/



		2020-04-14T17:07:33+0200
	VENDOLA CARMELA




