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   Palagianello, 16/11/2020 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto comprensivo Marconi  

Palagianello 
 
 

Oggetto: Adeguamento Piano attività ATA A.S. 2020/2020 - attivazione del lavoro agile per il personale  
 Amministrativo e dei contingenti minimi per il personale ATA – rif. DPCM 03 novembre 2020. 

 
 
Vista   L’Integrazione alla Direttiva prot. n. 8538 del 16/11/2020; 

Visto  il DPCM 3 novembre 2020; 
In riferimento alle disposizioni di carattere emergenziale e in particolare alla nota MI prot.n.1990/2020;  
Considerata  la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone; 

Considerata  pertanto l’esigenza di concedere il lavoro agile al personale A.T.A., ove possibile in  relazione alle 
mansioni, ovvero ricorrere sia ai contingenti minimi previsti nel CCNL e dal Contratto 
Integrativo di Istituto, sia alla turnazione e alle altre modalità di organizzazione del lavoro 
previste dal CCNL;  

Propone l’adeguamento del Piano delle Attività A.S. 2020/2021 (prot. n. 7171 del 22/10/2020) come di seguito 
indicato , secondo l’allegata tabella ed in base alle richieste degli Assistenti Amministrativi:   

1. Per il personale Amministrativo 

a. assicurerà lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale 
dipendente, verificato il possesso degli strumenti tecnologici necessari per svolgere le attività assegnate; 

b. saranno specificate le mansioni che ciascuno dovrà svolgere secondo tale modalità con specifico 
riferimento al Piano annuale delle attività; 

c. i dipendenti saranno informati che nell’espletamento della prestazione lavorativa resa in modalità di 
lavoro agile, saranno tenuti a garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati nel 
rispetto del regolamento d’Istituto; 

d. sarà garantito il mantenimento dei livelli essenziali del servizio e il suo regolare funzionamento, 

ricorrendo ad una turnazione che garantisca l’accesso a tutti i richiedenti; 

e. in riferimento alle disposizioni di carattere emergenziale e in particolare alla nota MI prot.n.1990/2020 e 
al DPCM del 03/11/2020,  sarà garantito il livello essenziale del servizio con la presenza di due/tre 
assistenti amministrativi presso la segreteria del plesso D’Annunzio; 

f. I lavoratori sottoscriveranno l’informativa INAIL sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 
22, comma 1, L. 81/2017 rinvenibile al link https://www.inail.it/cs/internet/docs/avviso-coronavirus-
informativa-allegato-1.docx. 

 Il personale Collaboratore Scolastico presterà il regolare servizio al fine di garantire la sorveglianza ed 
una corretta ed efficace igienizzazione/sanificazione degli ambienti. 

       F.to DSGA 

IACOBELLIS Giuseppina 
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