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Oggetto: Funzionamento uffici amministrativi in modalità di “Lavoro Agile”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza della Regione Campania nr. 7 del 10/03/2021 avente come oggetto “Disposizioni 

urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni alla mobilità”; 

VISTO il Decreto Legge nr. 12 del 12/02/2021, pubblicato sulla G.U. in pari data, al nr. 36 “Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”; 

VISTO il D.Lgs. 23 febbraio 2021 nr. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 

Territorio Nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” pubblicato in 

pari data sulla G.U. n. 45; 

VISTO il D.P.C.M. del 2/3/2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 6/3/2021, in sostituzione 

di quelle del D.P.C.M. 14/01/2020 e sono efficaci fino al 6/4/2021 e, in particolare, le disposizioni di cui 

agli artt. 6 (misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e 

privati sull’intero territorio Regionale), 11 (misure concernenti luoghi ove possono crearsi 

assembramenti), 43 (Istituzioni Scolastiche) e 45 (Attività commerciali); 

VISTO l’Ordinanza del Ministro della salute del 5 marzo 2021, con la quale è stato disposto che “1. 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto 

dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e fatte le eventuali misure più 

restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di 15 

giorni, le misure di cui al cap. V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 

2021; 

CONSIDERATO che, come si evince dall’Ordinanza n. 7 del 10/03/2021 Regione Campania, i report 

41 e 42 Sintesi Nazionale Monitoraggio Fase 2 confermano un peggioramento del livello generali del 

rischio e che la stessa al punto 1.4 ordina “occorre richiamare le Pubbliche Amministrazioni al ricorso al 

lavoro agile nella percentuale più elevata possibile al fine di evitare la pericolosa diffusione dei contagi 

sui luoghi di lavoro”; 

DISPONE 

il funzionamento degli Uffici Amministrativi dell’istituto in modalità di lavoro agile, con rotazione del 

personale assistente amministrativo di numero 3 unità giornaliera in presenza, secondo nota interna, dal 

lunedì al venerdì per un totale di 36 ore settimanali, dal 18 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021 o ad altra 

data definita da successive disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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Per il personale collaboratore Scolastico che non può svolgere attività da remoto, il Dirigente Scolastico 

ed il Dsga, tenendo conto delle esigenze organizzative e dei servizi dell’Istituzione Scolastica, 

favoriranno, su richiesta del dipendente, la massima flessibilità organizzativa consentendo di far ricorso 

agli strumenti normativi disponibili (fruizione di ferie pregresse, recupero ore, orario plurisettimanale, 

ecc…). 

Il personale che presterà servizio in presenza, al fine del contenimento epidemiologico da COVID-19, 

rispetterà scrupolosamente quanto indicato nell’allegato 1 lett. D del DPCM 03/04/2020. 

L’ufficio di segreteria riceverà solo, previo appuntamento telefonico, nei giorni di martedì e giovedì 

Per qualsiasi necessità resteranno attivi i seguenti recapiti: 0823/516218 e ceic83000v@istruzione.it 

  

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Pietro Bizzarro)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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