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Masate, 13/03/2020 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Alla RSU 
E p.c.  

Al personale docente 
Al genitori degli alunni 

Dell’I.C. di Basiano 
- loro sedi - 

 
 
Oggetto: Lavoro Agile Segreteria ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e della Direttiva 2/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 sul lavoro agile che decreta Fermo restando quanto disposto   

dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione 
dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria 
delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in 
deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 
della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in 
presenza; 

 
VISTA  la Direttiva n. 2/2020 della Funzione Pubblica, che al punto 3 recita In considerazione 

delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche 
amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello 
alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali 
assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, 
lettera e) del DPCM 8 marzo 2020; 

 
TENUTO CONTO della contingente necessità, di carattere prioritario, di tutelare l’interesse pubblico 

predominante di contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid 
– 19; 

 
VISTA  la necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, 

fino alla data del 25 marzo p.v.; 
 
VISTO  che il regolare funzionamento degli uffici di questa Amministrazione può essere garantito, 

prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e 
procedure di lavoro agile; 

 
VISTO che non sono rinvenibili linee di attività istituzionale che non possano essere assicurate 

tramite mediante il ricorso allo smart working, ovvero che, richiedendo la necessaria 
presenza in servizio, non possano essere differite ad una data successiva al 25 marzo 
2020; 
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DISPONE 
 
 
che gli uffici di segreteria garantiscano lo svolgimento delle attività amministrative prevalentemente 
nella forma di lavoro agile. 
Pertanto, a partire da lunedì 16 e fino a mercoledì 25 marzo 2020, presteranno servizio negli uffici di 
segreteria non più di due Assistenti Amministrativi, che garantiranno a turno lo svolgimento di 
eventuali attività indifferibili e da svolgere in presenza.  
Il Dirigente si riserva, nell’arco della settimana, la possibilità di ridurre ulteriormente la presenza del 
personale di segreteria. 
Sarà comunque garantito un quotidiano e tempestivo controllo della casella di posta istituzionale PEO  
(miic8ck007@istruzione.it) e PEC (miic8ck007@pec.istruzione.it) che dovrà diventare il canale di 
comunicazione privilegiato con questa Amministrazione. 
 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Marta Marchetti 

                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


