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Oggetto:

Emergenza Epidemiologica da COVID-19.
Prosecuzione funzionamento in modalità lavoro agile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
CONSIDERATA
CONSIDERATO

le proprie disposizioni prot. n. 1584 del 18/03/2020, prot. n. 1786 del 04/04/2020, prot. n.
1815 del 14/04/2020 e prot.n. 1902 del 04 maggio 2020, con le quali si disponeva il
funzionamento degli uffici amministrativi di questa istituzione scolastica in modalità smart
working ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì, con un
impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore
settimanali;
l’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n.
27, il quale dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
Covid 19 (31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisca modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche Amministrazioni e che la presenza
del personale nei luoghi di lavoro sia limitata alle sole attività indifferibili che non possano
svolgersi in modalità agile;
la Legge n. 81/2017;
il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel
disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento del contagio per il periodo dal
4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, all’articolo 2,comma 1, richiama espressamente la
disposizione del citato articolo 87 e conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi
comprese le istituzioni scolastiche;
la nota del MI- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- del
1 maggio 2020, prot. n. 622:
il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
la necessità della tutela della salute di tutto il personale dell’istituto;
che ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 83/2000,
i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto Scuola consistono nell’istruzione
scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art. 1, comma 2, lettera d) della
legge 12 giugno 1990, n.146;

VISTO
VISTO
CONSIDERATE
VERIFICATO
CONSIDERATO
NON RAVVISANDO

il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
le richieste del personale di cui alla Legge n. 81/2017;
che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e della didattica a
distanza fino alla data odierna non hanno richiesto sistematicamente la presenza fisica del
personale amministrativo nei locali dell’istituto, se non per specifiche esigenze;
che l’organizzazione attivata risulta efficace nella gestione dell’ordinario e
nell’assicurare prestazioni in presenza in tutti i casi di necessità;
l’esigenza di modificare le proprie precedenti diposizioni impartite sulla base
dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
DISPONE

la prosecuzione in modalità lavoro agile del funzionamento degli uffici amministrativi d ell ’I.C. “Francesco Gesuè”
di San Felice a Cancello, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal 18 maggio e fino all’emanazione di
nuove e differenti disposizioni normative.
Per tutte le disposizioni inerenti il funzionamento dell’Istituzione scolastica si rinvia alle precedenti le proprie
comunicazioni prot. n. 1584 del 18/03/2020, prot. n. 1786 del 04/04/2020, prot. n. 1815 del 14/04/2020 e prot.n.
1902 del 04 maggio 2020.
Con successivi atti saranno modificati i termini del presente provvedimento in funzione dell’evolversi dell’emergenza
sanitaria e dei conseguenti atti regolativi.
Tutti gli uffici potranno essere contattati con le seguenti modalità:
 PEO: ceic869005@istruzione.it;
 PEC: ceic869005@pec.istruzione.it.
Per le comunicazioni istituzionali la scuola si avvale del sito WEB: www.icfgesue.edu.it, le cui pubblicazioni hanno a
tutti gli effetti validità di notifica agli interessati.
Pertanto si invita l’utenza e il personale tutto ad una costante consultazione dello stesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof.ssa Teresa MAURO
documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

