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Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 – Integrazione alla direttiva di massima al D.S.G.A. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO              il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.11.2020; 

VISTA la Nota Prot. 1990 del 5.11.2020 del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di 

istruzione e formazione; 

VISTO l’art. 25 c. 5 del D. Lgs. 165/2001; 

 

 

 

EMANA 

 

   la seguente integrazione alla direttiva al D.S.G.A. Prot 6387  del 26-09-2020. 

 

La S.V. provvederà alle integrazioni/modifiche al Piano delle Attività che si renderanno necessarie al fine 

di ottemperare alle disposizioni contenute nel DPCM del 3.11.2020 secondo quanto illustrato dalla Nota 

Prot. 1990 del 5.11.2020 del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione: 

- Il personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in 

modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni 

dirigente pubblico di “organizza[re] il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale 

o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile”. 

 

 

- La S.V., a seguito di specifica comunicazione circolare di questa Dirigenza con la quale si renda 

disponibile la possibilità di richiedere il ricorso al lavoro agile, vorrà: 

-  a. raccogliere le richieste degli interessati; 

-  b. individuare le attività indifferibili; 

-  c. valutare la celerità dell’ufficio nell’ ottemperare alle scadenze;  

-  b. proporre al sottoscritto quali dipendenti autorizzare, specificando le mansioni che ciascuno può 

svolgere secondo tale modalità con specifico riferimento al Piano annuale delle attività;  

- c. in caso di eccesso di domande di ricorso al lavoro agile, tale da non potere garantire il 

mantenimento dei livelli essenziali del servizio e il suo regolare funzionamento, proporre al 

sottoscritto una eventuale turnazione che garantisca l’accesso a tutti i richiedenti.  

 

- Nella individuazione del personale da autorizzare, la S.V. vorrà privilegiare, in ottemperanza alle 

disposizioni di cui ai DPCM attuativi del DL n. 6/2020:  

 

 

- a. i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio,  

- b. i dipendenti sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido    

Gutta cavat lapidem. 
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e delle scuole dell’infanzia; 

- c. coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa. 

 

 

- Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su attività non 

espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, che dispone: “le pubbliche 

amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del 

personale”. 

- Il personale collaboratore scolastico continuerà a prestare servizio in presenza. 
 

 

 
                                Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott.ssa Giuseppina Presutto 

                                              (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                                

 

 

 

 

 

Dichiaro di ricevere in data      .11.2020 l’integrazione alla DIRETTIVA DI MASSIMA SUI SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021. 
 

 

 

 

FIRMA 

 

______________________ 

 


