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Alla DSGA 

Sig.ra Stabelini Ilaria 

prot. n. vedi segnatura 

 

 Oggetto: Integrazione alla Direttiva prot. n. 5581 del 14/09/2020 - attivazione del 

lavoro agile per il personale Amministrativo e Tecnico e dei contingenti minimi per il 

personale Ausiliario - Collaboratori Scolastici – rif. nota MI n. prot. 1990 del 05-11-2020 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto il DPCM del 3 novembre 2020 in combinato disposto con l’Ordinanza 

Ministero della Salute del 4 novembre 2020 e che l'ordinanza, in particolare, nell'allegato 

2 stabilisce che la regione Lombardia rientri, insieme a Calabria, Piemonte e Valle d'Aosta, 

nella cosiddetta zona rossa dove si applicano le misure previste dall'articolo 3 del DPCM 

del 3 novembre 2020. 

 

 Considerato che tutti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di 

limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la 

diffusione dell’epidemia Covid-19;  

 

 Tenuto conto della particolare situazione organizzativa dell’Istituto Don Milani di 

Tradate che si ridistribuisce su tre plessi differenti tra i comuni di Tradate e di Venegono 

Inferiore; 

 

Considerata la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 

persone; 

 

 Viste nota MI n. prot. 1990 del 05-11-2020 che prevede che il Dirigente scolastico 

provvederà ad integrare le direttive di massima al DSGA per la proposta di un piano delle 

attività; 

 

 Considerata pertanto l'opportunità di concedere il lavoro agile al personale A.T.A., 

ove possibile in relazione alle mansioni, ovvero ricorrere sia ai contingenti minimi previsti 
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nel CCNL e dal Contratto Integrativo di Istituto, sia alla riorganizzazione del lavoro per il 

personale ausiliario;  

 

 DISPONE  

 

 

 la seguente integrazione della Direttiva rivolta alla S.V. con prot. n. 5581 del 

14/09/2020 

  

 Nella situazione di emergenza sanitaria determinata da infezione da Covid-19, 

nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole 

secondarie di II grado, la S.V., ferma restando la necessità di garantire il mantenimento 

dei livelli essenziali del servizio e il suo regolare funzionamento, a seguito della 

concessione da parte di questa Dirigenza del lavoro agile e del ricorso al contingente 

minimo e alla turnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile 

rispetto alle mansioni), vorrà organizzare il lavoro nei termini seguenti. 

 

 

 1. Per il personale Amministrativo, per il personale Tecnico e per i docenti utilizzati 

nelle mansioni del personale amministrativo e tecnico perché inidonei all’insegnamento 

 

 La S.V., a seguito di specifica comunicazione circolare di questa Dirigenza con la 

quale si renda disponibile la possibilità di richiedere il ricorso al lavoro agile, vorrà: 

 

a. raccogliere le richieste degli interessati;  

b. proporre al sottoscritto quali dipendenti autorizzare, specificando le mansioni che 

ciascuno può svolgere secondo tale modalità con specifico riferimento al Piano annuale 

delle attività 

c. in caso di eccesso di domande di ricorso al lavoro agile, tale da non potere garantire il 

mantenimento dei livelli essenziali del servizio e il suo regolare funzionamento, proporre 

al sottoscritto una eventuale turnazione che garantisca l’accesso a tutti i richiedenti. 

 

 Nella individuazione del personale da autorizzare, la S.V. vorrà privilegiare, in 

ottemperanza alle disposizioni di cui ai DPCM attuativi del DL n. 6/2020: 

 

a. i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio,  

b. i dipendenti sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi 

dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia,  

c. coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede 

lavorativa.  

 

 In riferimento alle disposizioni di carattere emergenziale e in particolare al DPCM 

3 novembre 2020, art. 5, comma 4 lettera a “ciascun dirigente … organizza il proprio ufficio 

assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro 

agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella 

prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte 
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secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del 

servizio erogato”, la S.V. vorrà considerare che non vi è alcun limite numerico da 

rispettare, ma solo l’obbligo di garantire i livelli essenziali del servizio. 

 

 La S.V. vorrà quindi procedere alle comunicazioni di prassi. 

 

 Per il personale Tecnico, la S.V. vorrà assicurare che l’assistente tecnico 

provveda, in presenza, alla manutenzione delle strumentazioni di sua pertinenza, 

supportando altresì l’Istituto nell’applicazione di forme di interazione a distanza.  

La S.V. vorrà proporre al sottoscritto una eventuale turnazione che garantisca sia la 

presenza in Istituto per le attività manutentive sia per il supporto alla DAD.  

 

  

 

 2. Per il personale Collaboratore Scolastico 

 

  

 La S.V., constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicuratasi che sia 

garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici. 

 

Considera la recente messa a norma dell’archivio da parte dell’ente proprietario, la S.V.  

dovrà organizzare la risistemazione dello stesso, dovrà inoltre garantire la sorveglianza e 

la pulizia per la messa in funzione delle aule e dei servizi igienici che, in tempi molto brevi, 

saranno ristrutturati grazie agli interventi di edilizia leggera voluti dal MI. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Vincenzo Mita 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


