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Al Direttore SGA  

Dott.ssa Nunziatina Capocefalo 
Al sito/all’Albo 

 

Oggetto: integrazione Direttive di massima -Nota MI Prot. 1990 del 05/11/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25, commi 4 e 5  del D. Lgs. 165/2001 per i quali “nell'ambito  delle  funzioni   attribuite   alle   istituzioni 

scolastiche, spetta al  dirigente  l'adozione  dei  provvedimenti  di gestione delle risorse e del personale. Nello  svolgimento  delle  

proprie  funzioni  organizzative  e amministrative  il  dirigente  […] e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che  sovrintende,  

con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai  

servizi generali  dell'istituzione  scolastica,   coordinando   il   relativo personale”; 

VISTA  la Nota M.I. prot. 1990 del 05-11-2020 per la quale il Dirigente scolastico “ha il compito di assicurare la 
funzione dell’istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, sentiti gli organi collegiali, quanto amministrativo. […] 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”; 
CONSIDERATA la necessità di contemperare la duplice esigenza di  garantire il regolare funzionamento 

dell’istituzione scolastica e l’organizzazione del lavoro in modalità agile per il personale amministrativo nella 

percentuale più alta possibile, 

INTEGRA 

 

 Le direttive di massima comunicate alla S.V. con Atto  Prot. n. 7519 del 30/09/2020  come di seguito riportato: 

▪ a partire dal 16/11/2020, turnazione su tre settimane  di lavoro del personale amministrativo, in 

presenza per n.2 unità e in modalità agile per n. 3 unità. 

In considerazione della ristrutturazione degli Uffici di segreteria realizzata nella fase iniziale dell’a.s. in 
conformità con le misure di contrasto e di contenimento dalla diffusione del contagio da COVID-19, in caso di 
attività indifferibili afferenti ai diversi Uffici, oltre alle n.2 unità, dovrà essere garantita la presenza anche degli 
assistenti ad essi assegnati, nel pieno rispetto delle misure previste dal “Piano Operativo per la gestione delle attività 
scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. Misure di sistema, organizzative, di prevenzione e di protezione” 
Prot. 5912 del 31/08/2020. 
Il lavoro agile sarà rendicontato con report giornalieri inviati dagli assistenti amministrativi alla S.V. 
Il presente provvedimento può subire variazioni per effetto di successive disposizioni regionali e nazionali. 
 

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte - 

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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