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Prot. come da Segnatura 

 
al DSGA  

al personale ATA  
ATTI 

ALBO 
 
Oggetto: determina prestazione lavorativa Personale ATA per il periodo dal 08/03/2021 al 21/03/2021 
e disposizioni di servizio a seguito di Ordinanza Regione Lazio. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista la nota ministeriale prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020; 
Visto il Piano del Personale ATA per l’a.s. 20-21; 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione del 5 novembre 2020 in merito alle disposizioni del DPCM 
3/11/2020; 
Visto il DPCM del 02/03/2021; 
Vista La Nota MIUR 343 del 04/03/2021; 
Vista l’Ordinanza Regionale del Presidente della Regione Lazio numero Z00007 del 06/03/2021 che 
ha individuato quale zona rossa i Comuni della provincia di Frosinone e disposto dall’ 8 al 21 marzo 
2021 lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in 
modalità a distanza; 
Vista la nota MIUR 10005 del 07/03/2021; 
Vista la Nota USR Lazio n. 7497 dell’08/03/2021 
 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai Dirigenti Scolastici la 
competenza organizzativa dell’attività delle Istituzioni Scolastiche affinché sia garantito il servizio 
pubblico di istruzione; 
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 
scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche 
nella sede di lavoro; 
Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: consegna dispositivi 
in comodato d’uso, attività didattiche individualizzate per gli alunni con BES, verifica periodica 
dell’integrità delle strutture; 
 

DISPONE 
 

l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per il 
periodo 08-21 marzo 2021. 
Le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza, tranne che per gli alunni con disabilità i cui 
genitori hanno presentato apposita istanza per attività in presenza; 
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● le comunicazioni con gli uffici di segreteria avvengono in modalità telematica, tramite posta 
elettronica o per via telefonica; 
● gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile; 
● le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 
saranno indirizzate in rapporto ai settori di competenza.  
 
Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 
● gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile; 
● i collaboratori scolastici prestino servizio per attività indifferibili in presenza secondo turnazione e 
con l’esclusione dei lavoratori fragili; 
 
 
● 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.). 
 
● Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà report con cadenza settimanale da inviare 
entro il lunedì successivo a dsicsupino@gmail.com 
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione Scolastica. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Eleonora Mauriello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

 

 


