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Pederobba, 27 Marzo 2020 

 

 
Determina dirigenziale 

 
Protocollo e data in intestazione 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
  

VISTO l’art. 1 comma 1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 64 11 marzo 2020 per cui, 
fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le Pubbliche 
Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del 
proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli 
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;  
  
VISTO l’art. 87 comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (pubblicato su G.U., Serie Generale n.70 del 
17-032020), a norma del quale “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 
ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta 
del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare 
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di 
lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi 
informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”;  
 
RICHIAMATI integralmente la propria nota prot n. 1838 del 17/03 u.s. e il proprio avviso pubblicato nel sito web 
del presente Istituto il 18/03/2020, aggiornato il 21/03 e il 23/03 uu.ss., nei quali si comunicava che la DSGA e 
gli assistenti amministrativi avrebbero lavorato esclusivamente nella forma del lavoro agile che era stata già 
attivata;   
  
VISTO il DPCM 22 marzo 2020, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. b) il quale stabilisce che è fatto divieto a 
tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in un comune diverso 
da quello dove si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza; 
 
CONSIDERATO che risulta possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche, anche di proprietà del personale 
ATA, idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, e a verificarne la 
rispondenza agli obiettivi prefissati;  
  
 

DISPONE 
 

  

con decorrenza dal 27 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 compreso, fatta salva eventuale proroga, che Il 
regolare funzionamento degli uffici di segreteria della presente istituzione scolastica è garantito, 
prevalentemente e in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile. 
 
Le prestazioni lavorative del personale ATA del presente Istituto si svolgono come di seguito indicato.  
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La DSGA e gli assistenti ammnistrativi svolgono nella modalità del lavoro agile (telelavoro) tutte le attività 
eseguibili a distanza per mezzo del notebook messo loro a disposizione dall’Amministrazione, oltre che 
mediante l’utilizzo della propria strumentazione tecnologica, ove necessario.  
 
Attraverso la modalità di lavoro agile, la DSGA e gli assistenti ammnistrativi assicurano l’assolvimento della 
propria prestazione lavorativa e gli adempimenti rientranti nella rispettiva sfera di competenza.  Il personale in 
lavoro agile continuativo potrà recarsi presso la sede centrale del presente Istituto, sita presso la Scuola 
Secondaria di Pederobba, in Via XXV Aprile n. 8, ove sono ubicati gli uffici di direzione e di segreteria, solo se 
espressamente autorizzato dalla Dirigente Scolastica.  
  
Il personale che fruisce della modalità di lavoro agile garantisce la propria reperibilità durante la fascia oraria 
già concordata con la scrivente, sentita la DSGA.   
  
Al fine di limitare la presenza del personale nel luogo di lavoro, sono individuate, a norma dell’art. 87 comma 1, 
lett. a), del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, le attività indifferibili che richiedono necessariamente la 
presenza fisica in sede, anche in ragione della gestione dell’emergenza:   
  

1. accensione dei PC delle postazioni di lavoro degli assistenti amministrativi in lavoro agile per 
consentire loro l’accesso alla documentazione presente nel server della segreteria; 

2. ricezione della posta cartacea e successiva protocollazione; 
3. presa in carico di pratiche urgenti pervenute in forma cartacea; 
4. ricezione delle telefonate sino a quando non sarà operativa la funzione "deviazione di chiamata “; 
5. eventuali attività di assoluta urgenza, per le quali la DSGA e gli assistenti amministrativi presenteranno 

richiesta scritta alla Dirigente Scolastica, esplicitando chiaramente le ragioni indifferibili che la 
motivano; la Dirigente Scolastica, valutate le singole richieste, autorizzerà o meno la presenza fisica 
negli uffici; l’autorizzazione sarà comunicata per iscritto; il servizio in presenza nei locali scolastici 
dovrà essere prestato nell’orario stabilito. 

 
Le attività ai precedenti punti 1, 2, 4 continueranno ad essere svolte dalla Dirigente Scolastica, allo scopo di 
limitare quanto più possibile gli spostamenti del personale ATA da comuni diversi da quello di Pederobba, 
considerato che la presenza in sede di un assistente amministrativo comporterebbe la contemporanea 
presenza di un collaboratore scolastico.  
 
A tutti gli utenti è garantita la comunicazione quotidiana per mezzo della casella mail istituzionale PEO 
TVIC85000R@istruzione.it PEC TVIC85000R@pec.istruzione.it e telefonica al numero 0423/64059 dalle ore 
11.30 alle ore 12.30 per alcuni giorni alla settimana, che dal 30/03/2020 saranno il lunedì, il martedì, il giovedì e 
il sabato. 
 
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato previo appuntamento, solo in caso di indifferibili necessità non 
gestibili nella modalità del lavoro agile. Andrà allo scopo trasmessa, con congruo anticipo a una delle caselle e-
mail sopra indicate, richiesta scritta alla Dirigente Scolastica, nella quale dovranno essere esplicitate 
chiaramente le ragioni indifferibili che la motivano; la Dirigente Scolastica valuterà se la richiesta potrà essere 
accolta o meno.   
 
Per tutte le attività che non sono indifferibili o che non possono essere svolte in modalità di lavoro agile – in 
particolare per quanto attiene al lavoro dei collaboratori scolastici - la scrivente applica gli strumenti previsti 
dall’art. 87, comma 3, del D.L. 18/20 (ferie pregresse, congedi, recuperi compensativi) nel rispetto dei Contratti 
collettivi, e, come ipotesi residuale, l’esonero dagli obblighi di servizio ai sensi e nei limiti della disposizione 
richiamata. 
 
Nell’espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile, il personale amministrativo è tenuto al 
rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del codice di comportamento dei 
dipendenti del Miur – D.M. 30 giugno 2014, n. 525. La documentazione utilizzata e i dati trattati vanno perciò 
custoditi con diligenza, evitando accuratamente che gli stessi siano accessibili a terzi, nel più rigoroso rispetto 
del regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR.  
  
Si consegna a ciascun dipendente che presta servizio nella modalità del lavoro agile un’informativa nella quale 
sono individuati i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.  
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Per quanto riguarda il servizio che dovesse essere prestato con presenza fisica nella sede centrale del presente 
Istituto, come sopra identificata, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie 
indicate nell’allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 – affisse all’ingresso -  con particolare riguardo al distanziamento 
tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti. 
 
 
   
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Katia Fuson 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 

 

 
 
 
Al Sindaco del Comune di Pederobba Marco Turato 
Al Sindaco del Comune di Crocetta del Montello dott.ssa Marianella Tormena 
All’Albo pretorio dell’istituto e all’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti  
Alla DSGA, dott.ssa Antonina Pullara 
Al personale tutto, docenti ed ATA 
Alla Home page del sito web dell’istituto – www.icpederobba.edu.it   
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