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Al Direttore S.G.A.
dott. Giovanni Sicignano

Alle assistenti amministrative
Letizia Lodesani

Erica Ragnini 
Eleonora Mercuri 

Viviana De Simone 
Antonella Meoni

Daniela 

p.c.
Al RLS

Franco Vaglica

Oggetto: Lavoro agile Uffici amministrativi. 

La Dirigente

Visto il DPCM 3 novembre 2020 art.5 commi 3 e 4 “Misure di informazione e prevenzione 
sull'intero territorio nazionale” che dispone che venga assicurata la più alta percentuale di lavoro 
agile nelle Pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165,

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n° 1990 del 5 novembre  2020

Visto il DM DFP del 18 ottobre 2020 (G.U. 28 ottobre 2020) art.3 “Modalità organizzative”, 
comma 1. lett. a) d) e) e  art. 8 “ Le misure del presente provvedimento si applicano alle 
amministrazioni di cui all’articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
restano in vigore fino al 31 dicembre 2020”

dispone

l’attività degli Uffici amministrativi si svolgerà, a decorrere dalla data odierna, in modalità agile, 
con effettuazione di rotazione settimanale, garantendo  alternanza nello svolgimento dell‘attività in 
modalità agile e di quella in presenza.
Sarà giornalmente garantita la presenza di un dipendente per  Area funzionale,  assegnata nel 
relativo Piano delle Attività annuali.

Tutto il personale dovrà lavorare in modalità agile e, nella turnazione, si terrà conto delle seguenti 
priorità che potranno determinare anche tale modalità come esclusiva, senza turnazione di cui alle 
lett. a) e c):
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a) condizioni di salute del dipendente;
b) presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni o genitori anziani;
c) distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della
 tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.

Il lavoro agile avrà ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in
aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività 
progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto,
anche in relazione alla strumentazione necessaria.
A chi dovesse farne richiesta, la scuola assegnerà un pc.

Il DSGA  assegnerà con cadenza quindicinale gli obiettivi da raggiungere ad ogni assistente 
amministrativo, verificando che quanto assegnato sia stato portato a termine e fornendo a fine mese 
un report dello stato di ciascun procedimento amministrativo, rispondente  agli incarichi assegnati. 

Si allegano:
1) il prospetto delle turnazioni settimanali
2) informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81)

Grosseto 2 novembre 2020

La Dirigente
Barbara Rosini


