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Oggetto: Funzionamento modalità lavoro agile uffici dell’Istituto comprensivo Jacopo della Quercia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, recante misure straordinarie in materia di lavoro 

agile nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 392 del 18 marzo 2020, recante istruzioni operative 

alle istituzioni scolastiche; 

VISTA la precedente Determina n. prot. 1598 del 19/03/2020; 

 VISTO il DPCM 1/04/2020 con il quale sono prorogate le misure del contenimento del contagio già 

assunte con precedenti provvedimenti; 

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione 

delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono 

la necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell’istituto; 

NON RAVVISANDO l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio per 

raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, in deroga alle disposizioni 

contenute nel DL 17 marzo 2020;  

DETERMINA 

La proroga dei provvedimenti contenuti nella precedente nota n. prot. 1598 del 19/03/2020 fino alla 

data del 13/04/2020 ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

2019.  
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Tutto il personale in indirizzo, ad eccezione dei Collaboratori Scolastici, svolgerà le proprie 

prestazioni lavorative in forma agile come precedentemente richiesto e senza necessità di nessuna 

altra autorizzazione o formalità 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. 

Con successivi ed ulteriori atti potranno essere modificati i termini del presente provvedimento, in 

funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 

  

 

          Il Dirigente scolastico 

               Lucia Regola 

 


