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Al personale amministrativo 

Al Direttore SGA 

                                                                                                                                        Alla RSU d’Istituto 

           Al sito 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il verbale di confronto ad oggetto “Lavoro agile del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e DSGA nel 
periodo di emergenza da COVID-19” firmato il 27 novembre 2020 tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. 
firmatarie dell'ipotesi di CCNI del 9 novembre 2020 sulla didattica digitale integrata e le OO.SS. firmatarie del 
CCNL che recita ”premesso che nelle istituzioni scolastiche ove non risultino sospese le attività didattiche in presenza, le prestazioni 
lavorative sono, ordinariamente, svolte in presenza, nei casi diversi da quelli di cui al punto 1 e limitatamente al perdurare dello 
stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, si favorirà, compatibilmente con le possibilità organizzative e l'effettività del servizio, 
l'accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, nella percentuale più elevata possibile, per tutte quelle attività 
che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”; 
VERIFICATO, anche a seguito della sorveglianza sanitaria realizzata dal Medico Competente d’Istituto, che 
nessun lavoratore amministrativo si trova nelle condizioni di accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro 
in modalità agile poichè dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli articolo 26 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 e 21-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
VISTA la comunicazione del Sindaco del  Comune di Salerno che fissa dal 9 dicembre 2020 la ripresa delle 
attività e delle lezioni per le Scuola dell’Infanzia e delle classi prime della Scuola Primaria;  
CONSIDERATA la parziale ripresa delle attività didattiche in presenza,  

 
INFORMA 

che,  a far data dal 09 fino al 31 dicembre 2020, fermo restante lo svolgimento in presenza di attività indifferibili 
afferenti ai diversi Uffici, può accedere, su richiesta,  alla modalità di lavoro agile della prestazione lavorativa il 
60 % del personale amministrativo, individuato in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità: 

1. congedo obbligatorio di maternità nei tre anni antecedenti alla richiesta di accesso al lavoro agile, dei 
genitori di figli minori; 

2. impiego dei mezzi pubblici per raggiungere la sede di servizio; 
3. esigenze di cura e assistenza nei confronti di parenti/congiunti non autosufficienti. 

Per tali unità, sarà predisposta dal Direttore SGA  una modalità di turnazione plurisettimanale tra lavoro agile e 
lavoro in presenza accanto alle unità fisse che presteranno, ordinariamente, il lavoro in presenza. 
Il lavoro agile sarà rendicontato con report giornalieri inviati dagli assistenti amministrativi al Direttore SGA. 
Il presente provvedimento può subire variazioni per effetto di successive disposizioni locali, 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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