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Al Direttore SS.GG.AA. 

Al Personale ATA 
Alle R.S.U. 

All’albo dell’Istituzione Scolastica 
Agli atti della scuola 

 
 
OGGETTO:  Decreto adozione adeguamento del Piano delle Attività del personale ATA  

Attivazione del lavoro agile per il personale Amministrativo - riferimento nota MI prot. 
1990 del 05/11/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti  gli Indirizzi Generali per le Attività della Scuola e delle Scelte di Gestione e di Amministrazione 

del Dirigente Scolastico, propedeutiche all’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (Prot. 
n. 4569 del 23/09/2020); 

Vista  la Direttiva di Massima impartita dal Dirigente Scolastico al Direttore dei SS.GG.AA. (Prot. n. 
4003 del 08/09/2020); 

Visto  il piano di lavoro del Personale ATA adottato con decreto prot. n. 4003 del 08/09/2020; 
Visti  il CCNL del 29/11/2007 e il CCNL del 19/04/2018 e segnatamente gli artt. inerenti i compiti, le 

funzioni, i profili, gli orari di lavoro, ecc.., del personale ATA; 
Visto  l’articolo 32, comma 4 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 

ottobre 2020 n. 126, secondo cui al personale scolastico “non si applicano le modalità di lavoro agile di cui 
all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in 
presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica”;  

Visto  l’articolo 5, comma 4, lettera a) del DPCM 3 novembre 2020 in base al quale ciascun dirigente “organizza 
il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella 
percentuale più elevata possibile;”  

Vista  la nota MI prot. n. 1990 del 05/03/2020 che, a riguardo, precisa che “il Dirigente Scolastico provvederà ad 
integrare le direttive di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva proposta di piano delle 
attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 del Dlgs 165/2001”;  

Considerata l’opportunità di organizzare il lavoro del personale amministrativo, ove possibile, in relazione 
alle attività che possono essere svolte da remoto; 

Vista l’integrazione alla direttiva prot. 8538 del 16/11/2020; 
Acquisita la proposta di adeguamento del Direttore dei servizi generali e amministrativi prot. n. 8631 del 

17/11/2020; 
Verificata la congruenza del Piano delle Attività del personale ATA con i fini istituzionali della scuola e con i 

documenti costitutivi della stessa in relazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e al Piano di 
Miglioramento; 

 
ADOTTA 

L’adeguamento al Piano delle Attività del personale amministrativo allegato alla presente, con turnazione, per 
attività lavorativa in modalità agile degli assistenti amministrativi. 

Il DSGA dovrà notificare a tutti gli interessati copia del Piano in trattazione. 
 

Il Dirigente scolastico 
     Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe 

          
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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