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Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Faraci Michelangelo 
SEDE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
- Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999; 
- Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 
- Nella vigenza per l’a.s. 20/21 della Direttiva prot.n. 7843 del 21/08/2020 alla quale in 

ogni caso si rimanda per tutto quanto non contemplato nel seguente atto; 

- Considerato il DPCM 4 novembre 2020; 

- In attuazione della Nota MI n. 1990 del 05/11/2020 che cosi recita: 

 “ Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per 

quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, 

che impone a ogni dirigente pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su 

base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella 

percentuale più elevata possibile. 

Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della 

DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di 

materiale tecnologico. 

Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su 

attività non espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che dispone: “le 

pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di 

uscita del personale”. 

Il personale collaboratore scolastico e il personale addetto alle aziende agrarie, 

cuoco, infermiere o guardarobiere che non possa svolgere la propria attività a distanza, 

continuerà a prestare servizio in presenza, fermo restando l’applicazione nelle “zone 

rosse” dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, che dispone che “i datori di lavoro 

pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare 

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente 

tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. 

In ragione di quanto suindicato, il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare le direttive 
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di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva proposta di 
piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 del Dlgs 
165/2001 

I contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 

2020 (si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei 

docenti né in quello degli ATA.” 

 
 
                                                        
                                                                EMANA 

 
 
 
La seguente integrazione alla direttiva relativa a OBIETTIVI E INDIRIZZI DELL’ATTIVITA’ 
DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI A.S. 2020/2021  
 
La S.V. avrà cura di: 

- Elaborare una tempestiva proposta di piano delle attività attenzionando: 

a) di disporre una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita di tutto il  

personale in presenza, richiamandolo anche alla scrupolosa osservanza del 

protocollo sanitario aggiornato e pubblicato sulla home page del sito della 

scuola; 

b) di disporre il lavoro agile per quegli assistenti amministrativi i cui servizi 

sono, a sua valutazione, espletabili a distanza, con priorità a situazioni di 

fragilità o a documentate patologie croniche; 

c) di disporre un sistema di monitoraggio per i dipendenti posti in“ smart 

working”. 

Si precisa infine che quanto su esposto ha vigenza fino al 3 dicembre, come 

definito dal DPCM 4 novembre. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maria Bellavia 
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