LICEO – GINNASIO STATALE “MARIO CUTELLI”
CM CTPC040006
Al D.S.G.A Giuseppe Blando
All’Albo Pretorio
Catania, 06/11/2020 Prot. 12233
Oggetto: Integrazione direttiva DSGA prot. n. 8675 del 01/09/2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Vista

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1990 del 5 novembre 2020;

Visto

il DPCM 3 novembre 2020;

Visto

il DM_DFP del 19 ottobre 2020, art. 5 c.3;

Visto

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l’articolo 87, recante misure straordinarie in materia
di lavoro agile per il pubblico impiego

Ritenuto

alla luce del quadro normativo correlato all’emergenza epidemiologica da COVID-19
nonché della primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori, di dover
individuare modalità organizzative di lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei
servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione
giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche
attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile,
con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50
per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale
modalità al fine di assicurare l’applicazione del lavoro agile, ad almeno il cinquanta per
cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità;

Considerato che

risulta possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche, anche di proprietà del personale,
idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, e a
verificarne la rispondenza agli obiettivi prefissati;

Considerate

le mansioni proprie dei profili del personale ATA;

ad integrazione della Direttiva in oggetto,
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EMANA
nei confronti del Direttore S.G.A. la seguente integrazione della Direttiva prot. n. 8675 del 01/09/2020 al
fine di predisporre il servizio del personale ATA, posto alle Sue dirette dipendenze, fino al prossimo 31
dicembre 2020 e comunque fino alla cessazione degli effetti del DPCM del 3 novembre 2020, ovvero fino a
nuove disposizioni, secondo quanto segue:
- 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. Al fine di creare le
condizioni migliori per l’erogazione della didattica in DDI si rappresenta la necessità di attuare tutti gli
interventi necessari per soddisfare le eventuali richieste di utilizzo in comodato d’uso di device e
strumentazione dedicata;
- agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non espletabili a
distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, del DPCM 3/11/2020 laddove le pubbliche amministrazioni
dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale;
- il personale collaboratore scolastico non potendo svolgere la propria attività a distanza, continuerà a
prestare il servizio in presenza;
- in considerazione dell’esigenza di ridurre al minimo gli spostamenti e limitare la presenza nei luoghi di
lavoro, per assicurare le attività che si ritengono indifferibili non erogabili da remoto, e al fine di ottemperare
all’utilizzo delle ferie pregresse, comprese quelle dell’anno scolastico precedente 2019/2020 non ancora
fruite, andrà favorita la fruizione delle ferie non godute nell'anno di maturazione per “indifferibili esigenze di
servizio” da parte del personale collaboratore scolastico impossibilitato a svolgere la propria attività didattica
a distanza. Analogamente andrà favorita la fruizione da parte del personale ATA, e in particolare da parte
degli A.A., in servizio presso l’Istituzione scolastica, in considerazione della particolare contingenza che
vede due unità transitate dal profilo di collaboratore scolastico al profilo di Assistente amministrativo con un
numero considerevole di ferie pregresse.
Nell’organizzazione del lavoro sarà necessario tener presente che :
- il DSGA, in ragione delle proprie mansioni (tra le quali l’organizzazione del servizio, gli atti contabili,
ecc.) è autorizzato al lavoro in presenza;
- ciascun dipendente assicura attraverso la modalità di lavoro agile l’assolvimento della propria prestazione
lavorativa e gli adempimenti rientranti nella rispettiva sfera di competenza;
- nei giorni di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile i dipendenti non possono
effettuare prestazioni di lavoro straordinario;
- il DSGA, provvede a impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché siano assicurati sia i
servizi indifferibili in presenza, sia i servizi da svolgersi in modalità di lavoro agile;
- il DSGA è delegato ad autorizzare motivatamente la presenza eccezionale e temporanea di ulteriori unità
di personale ATA, in stretta connessione con necessità emergenti e non differibili, che richiedano la
presenza del dipendente, per il tempo strettamente necessario;
- l’istituzione scolastica mette a disposizione i dispositivi informatici e digitali necessari, ma comunque
rimane consentito l’utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente;
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- il personale ATA che presta il proprio servizio in modalità di lavoro agile garantisce la contattabilità
all’interno della propria fascia oraria di servizio (che va dunque specificata) mediante telefono, mail o
altre piattaforme in uso, nel rispetto dei tempi di riposo e di disconnessione dalle strumentazioni
tecnologiche di lavoro;
- per eventuali urgenze o emergenze non prevedibili e/o indifferibili, tutto il personale amministrativo si
terrà disponibile, su chiamata per via telefonica;
- il lavoratore in smart working produce un report delle attività svolte secondo un modulo appositamente
predisposto dal DSGA;
- tutto il personale adotta scrupolosamente i comportamenti e le misure idonee per trattare legittimamente e
proteggere i dati personali; in particolare, nell’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il
dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza; la documentazione utilizzata e i dati trattati
vanno custoditi con diligenza avendo cura che le informazioni in proprio possesso, in ragione della
funzione espletata, non siano accessibili a terzi, nel più rigoroso rispetto del regolamento (GDPR UE) n.
2016/679 promulgato dalla legge italiana il 25.05.2018;
- tutte le riunioni degli organi collegiali sono svolte con modalità a distanza;
- il rinnovo degli organi collegiali avviene secondo modalità a distanza, nel rispetto dei principi di
segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni;
- il ricevimento del pubblico e dell’utenza interna è limitato ai soli casi di stretta necessità, previo
appuntamento;
- tutto il personale in presenza adotta scrupolosamente i comportamenti e le misure idonee a tutelare la
salute propria e altrui nonché per prevenire il contagio, come indicato nel Protocollo di sicurezza COVID
per la ripresa delle attività didattiche adottato da questa Istituzione scolastica;
- tutto il personale è tenuto, anche nella modalità di lavoro agile, ad una condotta informata ai principi di
correttezza, riservatezza, diligenza e disciplina, come regolata dai codici disciplinari pubblicati sul sito
istituzionale;
- tutto il personale è tenuto a consultare quotidianamente il sito della Scuola e la mail istituzionale.
Catania, 06/11/2020

La Dirigente Scolastica

……………………………………………………
Elisa Colella
p.r.
Il DSGA

……………………………………………………..
Giuseppe Blando
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