
 
Ai DOCENTI ED AL PERSONALE ATA 

Agli ALUNNI E FAMIGLIE 

All’ALBO ON LINE 

Al Sindaco del Comune di Mugnano di Napoli  

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania 

All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di Napoli  

Alla RSU d’Istituto 

Al RSPP d’Istituto  

Al Dipartimento della funzione pubblica  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

 

 

Oggetto: applicazione del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro 

agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, 

per la durata dello stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 

gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  

dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali  ivi  previsti; 

VISTO l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone, ai fini del contrasto del contagio, il 

ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti 

pubblici; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che all’art. 87 dispone le misure straordinarie in 

materia di lavoro agile che diventa la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 

nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165; 

CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 

maggio 2017, n.  81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla 

deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di 

lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza 

degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 

maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa 

disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 

CONSIDERATO che l’obiettivo prioritario, in questo particolare momento, è quello di assicurare 

che tutto il personale svolga il lavoro secondo tali modalità (smart working), senza mettere a 

repentaglio la propria e l’altrui salute con spostamenti non necessari e così minimizzare, in questa 

fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro; 

FATTE SALVE le sole attività indifferibili da rendere in presenza, ivi comprese quelle strettamente 

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

agli interessati; 

 

DISPONE 

a far data dal giorno 18 marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri: 
 

 

 

                          

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 

Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 

Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.it  PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 

sito web: www.illuminatocirino.edu.it 
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• gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile; 

• Il ricevimento dell’utenza è assicurato in presenza e previo appuntamento, tramite richiesta da 

inoltrare a namm0a000l@istruzione.it, solo ed esclusivamente in caso di indifferibili necessità, 

non risolvibili in modalità di lavoro agile, che richiedano la presenza sul luogo di lavoro, anche 

in ragione della gestione dell’emergenza; 

• le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail;  

• la presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a 

garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure 

idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.); 

• la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici 

nella disponibilità del dipendente;  

• nei casi in cui non è possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al 

comma 1, lett. b) del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono utilizzati gli strumenti delle 

ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel 

rispetto della contrattazione collettiva;   

• tutto il personale, al termine del periodo di lavoro agile, renderà un rapporto essenziale delle 

attività svolte. 

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni, in particolare: 

• garantire che gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile secondo il piano di 

lavoro assegnato e integrato; 

• assegnare, di volta in volta, l’espletamento degli adempimenti che pervengono in PEO e PEC; 

• predisporre un format di report/timesheet che gli assistenti compileranno al termine del periodo 

previsto 

 

Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità, è previsto un contingente minimo 

costituito da n. 2 unità di personale: un collaboratore scolastico e un assistente amministrativo.  

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica 

www.illuminatocirino.edu.it. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vincenzo Somma 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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