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All’Albo sito web  
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO LAVORO AGILE ATA 

IN ATTUAZIONE DEL DPCM 2 MARZO 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’ ordinanza 24 del 6 marzo della Regione Lazio che sospende le attività scolastiche di ogni ordine e grado 

(punto D) e che limita la presenza esclusivamente alle attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale 

presenza anche in ragione della gestione dell’emergenza (punto I) 

VISTA l’ordinanza nr. 16 del 01/03/2021 del Sindaco del Comune di Ceccano che sospende le attività didattiche in 

presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale;  
 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 e nello specifico l’Art. 6 Misure relative allo svolgimento della prestazione  

lavorativa  nei luoghi  di  lavoro  pubblici  e  privati   sull'intero   territorio nazionale del Capo I Misure di 

contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale  
 

RITENUTO necessario “… assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile…” (comma 2 art. 6 

DPCM 2 marzo 2021) 
 

DETERMINA 
 

Con effetto dal 8 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, l’organizzazione degli Uffici amministrativi dell’IIS 

Ceccano assicurerà lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, al fine di limitare la 

presenza nella sede.  

A tal fine, il DSGA, tenuto conto: 

- della presenza dei lavoratori fragili 

- delle richieste avanzate dagli assistenti amministrativi ed eventualmente dagli assistenti tecnici; 

- delle dichiarazioni da parte dei dipendenti di disporre, presso il proprio domicilio, della necessaria 

strumentazione tecnologica e connettività per l’espletamento regolare della prestazione lavorativa 

organizzerà, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più 

elevata possibile del personale preposto alle attività che possono essere svolte   secondo   tale   modalità e, 

comunque, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, fatta salva la necessità di adempiere agli atti 

amministrativi urgenti e non differibili e per la funzionalità dei locali.   

In particolare,  

- richiamato l’art. 6 comma 3 lettera b) nei  confronti  dei  lavoratori  fragili,  è  adottata ogni  soluzione   

utile  ad assicurare lo svolgimento  di  attività  in  modalità  agile  anche attraverso l'adibizione a diversa 
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mansione ricompresa nella  medesima categoria  o  area  di  inquadramento  come  definite  dai  contratti 

collettivi vigenti, e  lo  svolgimento  di  specifiche  attività  di formazione professionale.  

 

Relativamente alla prestazione lavorativa dei collaboratori scolastici, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e 

garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici,  il DSGA limiterà il servizio alle sole ulteriori 

prestazioni necessarie, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 

12 giugno 1990, n. 146 per  assicurare l’apertura e la vigilanza all’ingresso e la pulizia e l’areazione (frequente) dei 

soli locali utilizzati dal personale in servizio.  

Tale disposizione inerente i collaboratori scolastici cesserà nel momento in cui la condizione epidemiologica 

consentirà il rientro in presenza degli studenti nelle percentuali che saranno indicate dalle disposizioni governative e 

sarà compensata da servizio reso secondo le esigenze che si verranno a determinare. 

Si richiama l’informativa sugli obblighi di sicurezza per i lavoratori in lavoro agile  

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati i termini del presente provvedimento, in 

funzione dell’evolversi dell’emergenza in atto e dei conseguenti atti regolativi.   

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      F.to Prof.ssa Alessandra NARDONI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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