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Prot. 885/VII.6 del 17/03/2020 

Al DSGA 

Al Personale Amministrativo e Tecnico 

Alla RSU di Istituto 

Al RSPP 

All’Albo 
 

Oggetto: Disposizioni interne per lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative ex 

DPCM 11 marzo 2020 (Smart Working) ed ex Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 in 

relazione alla stato di emergenza epidemiologica Covid-19. 
 

 Le presenti disposizioni interne sono adottate ai sensi del DPCM 11/03/2020 (art. 1, c. 1, 

punto 6) e del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18. e si applicano dalla data odierna fino al 03 aprile 

2020, salvo proroga. 

 Le presenti disposizioni sono emanate nei confronti di tutto il personale Amministrativo e 

Tecnico.  

 Tutto il personale in indirizzo svolgerà le proprie prestazioni lavorative in forma agile, 

senza necessità di nessuna altra autorizzazione da parte di questo ufficio. 
 

Sono fatte salve le attività indifferibili da rendere in presenza, ivi comprese quelle 

strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, che saranno opportunamente ed eventualmente 

comunicate agli interessati. 

 L’obiettivo, in questo particolare momento, è quello di assicurare che tutto il personale svolga 

il lavoro secondo tale modalità (Smart Working), senza mettere a repentaglio la propria e l’altrui 

salute con spostamenti non necessari. Gli Assistenti Tecnici assicureranno supporto e assistenza ai 

docenti in merito alla didattica a distanza. 

 Ogni dipendente, secondo il proprio profilo professionale, svolgerà le mansioni, già attribuite 

con il piano delle attività predisposto dal DSGA per il corrente anno scolastico nel limite del 

possibile, sulla piattaforma Cloud attivata e sulla quale ognuno è stato appositamente registrato 

(Smart Working). Si precisa per gli Assistenti Tecnici che, le disposizioni richiamate con i DPCM e i 

decreti legge di recente pubblicati relativi al Lavoro Agile, prevedono espressamente lo svolgimento 

di attività collaborative e di supporto nei confronti dell’Animatore Digitale e dei docenti volta a 

garantire piena efficienza ed efficacia della Didattica a Distanza offerta agli studenti su apposita 

piattaforma “Collabora” attivata dal Liceo. 

L’attività svolta, dal dipendente sarà monitorata in automatico dalla piattaforma Smart 

Working già attivata, nonché periodicamente dal DS anche tramite timesheet personale. 
  
        Il Dirigente Scolastico 

            Maria Rosaria Rao 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                              ex. Art. 3, c. 2  D.Lgs. n. 39/1993 

https://www.anquap.it/public/articoli/allegati/1/dpcm11marzo2020.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf
https://www.anquap.it/public/articoli/allegati/1/dpcm11marzo2020.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf

