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 Al Personale A.T.A. 

 Al D.S.G.A. 

 Alla R.S.U.  

 All’Amministrazione trasparente 

 Al Sito Web 

 

Oggetto: Lavoro agile del personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario e DSGA nel periodo di emergenza da 

COVID – 19.  

Ad integrazione delle precedenti disposizioni riferite all’ oggetto, limitatamente al perdurare dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID – 19  (sino al 31 gennaio 2021) hanno accesso allo svolgimento della 

prestazione lavorativa in “modalità agile”, laddove compatibile con la natura delle mansioni svolte, ovvero 

anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento come definite dal CCN ,i dipendenti ATA  a tempo indeterminato o determinato riconducibili ai 

seguenti casi: 

1) Posti in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, se non in malattia; 

2) Genitori il cui figlio convivente minore di sedici anni è stato sottoposto a quarantena o isolamento 

obbligatorio, preventivo o fiduciario o al quale è stata sospesa la didattica in presenza; 

3) In possesso di una certificazione attestante una condizione di rischio derivante da 

immunodepressione  o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, 

nonché i lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità in situazione di gravità riconosciuta 

ai sensi dell’art.3 comma 3 Lg.104/92; 

4) Con figli disabili che necessitano di assistenza permanente continuativa e globale – art. 39 D.L. 

18/2020; 

5) Dichiarati in condizioni di fragilità dal medico competente- nota dell’11/9/2020 n. 1585; 

6) Conviventi di persone immunodepresse o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona 

con disabilità nelle condizioni di cui all’art.3 comma 3 Lg.104/92. 

Per il restante personale si precisa che: 

premesso che nelle istituzioni scolastiche ove non risultino sospese le attività didattiche in presenza, 

le prestazioni lavorative sono ordinariamente svolte in presenza, in caso diverso e limitatamente al 

perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COID 19 , si favorirà, compatibilmente con le 

possibilità organizzative, l’accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in “in modalità agile” 

nella percentuale più alta possibile per tutte quelle attività che possono essere svolte in modalità a 

distanza, anche ricorrendo all’organizzazione su base giornaliera , settimanale o plurisettimanale. 

Il Dirigente Scolastico sulla base della proposta organizzativa formulata dal DSGA, determinerà le 

quote di personale necessarie ad assicurare l’apertura dei locali e l’operatività dei servizi ATA, 

seguendo i criteri di competenza in ordine alle citate attività, viciniorietà di domicilio, lavoratori su cui 

non grava la cura dei figli, utilizzo dei mezzi pubblici, rotazione. 
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In ogni caso, le presenze del personale ATA saranno organizzate avendo cura di evitare la 

concentrazione degli orari di ingresso/uscita. 

Il DS  e il DSGA, ciascuno per quanto di competenza, continuano a monitorare le prestazioni rese dal 

personale che svolge attività lavorativa in modalità agile. 

Alla luce di quanto sopra il personale ATA interessato è invitato a produrre entro sabato alle ore 12,00 

istanza debitamente motivata per la prosecuzione di tale modalità di lavoro. 

 

Avellino,05/12/2020 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

 

Firmaautografasostitutivaa mezzo stampaai 

                                                                                                                                sensieper glieffettidell’art.2 c.2 Dlgs.N.39/93 
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