


Vista in particolare, la circolare n.2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, la quale, al 

paragrafo 2, prevede che “istituti quali prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a 
riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, 

festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri 

istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro appaiono difficilmente 
compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità della prestazione 

lavorativa. Si ritiene pertanto conforme a normativa che una PA non riconosca a chi si trova in 

modalità agile, ad esempio, prestazioni di lavorostraordinario”; 

Visto l’art. 18 della L. 81/2017, il quale, nel delineare la disciplina generale del lavoro agile, 

prevede al comma 1 che esso si svolga “senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro” ed 
“entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla 
legge o dalla contrattazione collettiva”; 

Visto il D.M. del Ministro della pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020; 

Viste le note prot. n. 1767 del 29.10.2020 e prot. n. 1776 del 30/10/2020 del ministero 

dell’istruzione riguardante le Misure di Contenimento COVID – Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 

137; 

Visto il DPCM 3 novembre 2020 che all’art.5 “Misure di informazione e prevenzione sull'intero 

territorio nazionale” comma 3 dispone che “Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate 

possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività 
del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica 

amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.” e al 
successivo comma 4 “Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione 
epidemiologica, ciascun dirigente: 

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo 

svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non 

inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere 

svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del 
servizio erogato; 

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, 

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei 

confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in 

modalità agile; 

Vista la nota del M.I.prot.n.1990 del 5 novembre 2020 che precisa “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…”. 





Organizza la presenza/turnazione del personale ATA assicurando, in ciascuna giornata lavorativa e 

per ciascuna unità operativa, equilibrio tra lavoro in presenza ed in smart-working, anche in 

considerazione della previsione dell’art.1, comma 3, del citato DM del Ministero della Pubblica 
Amministrazione che prevede che il lavoratore, di regola, “alterna giornate lavorate in presenza e 
giornate lavorate daremoto”.L’istituzione scolastica mette a disposizione i dispositivi informatici e 
digitali necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del 
dipendente.(ALLEGATO 1) 

Art. 4 Fascia oraria di reperibilità  

Nelle giornate di lavoro agile, il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile dalle ore 8.30 alle ore 

14.00.  Nei giorni di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile i 

dipendenti non possono effettuare prestazioni di lavoro straordinario. 

Art. 5 Personale che non può svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile 

Il personale, che non può svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile, per 

impossibilità/compatibilità delle mansioni o dei mezzi strumentali personali, osserverà l’orario di 
servizio in presenza di 36 ore, come previsto dal CCNL di categoria. Il personale ATA potrà 

usufruire dei giorni di ferie anno precedente fino al 30 aprile 2021. 

Art. 6 Disposizioni comuni  

Tutto il personale ATA si atterrà alle disposizioni volte a contenere la diffusione del contagio. Al 

fine di ottimizzare quanto previsto dal DPCM 24/10/2020, in merito alla riduzione degli afflussi e 

differenziazione degli ingressi dei lavoratori: 

il personale amministrativo dell’Ufficio Personale e dell’Ufficio Contabilità  entrerà in servizio alle 
ore 7:50 mentre il personale dell’ufficio Didattica  previsto l’ingresso alle ore 8:00, regolarizzando 

di conseguenza l’orario di uscita.  

I collaboratori scolastici in servizio al piano terra dell’Istituto  osserveranno l’orario 7:50-13:50.  

I collaboratori in servizio al primo piano e al secondo piano dell’Istituto osserveranno l’orario 8:00-

14:00. 

Gli assistenti tecnici (7:50-13:50) garantiranno la funzionalità tecnica a supporto della didattica 

digitale integrata, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di 

materiale tecnologico. 

Art. 7 Disposizioni finali 

In esecuzione alle disposizioni governative in merito al contenimento del contagio è fatto divieto al 

personale, a qualsiasi titolo dipendente e/o visitatore, di accesso alla sede dell’Ufficio con 
temperatura superiore ai 37,5°.  

Il presente provvedimento potrà essere variato o integrato in funzione di sopraggiunte disposizioni 

governative e amministrative e entra in vigore dalla data della pubblicazione fino a nuove 

disposizioni. 




