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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. ALIGHIERI"

72029 VILLA CASTELLI (BR)

Prot. n. 746/1-01

Villa Castelli, 19 marzo 2020

ALL'USR PER LA PUGLIA - BARI

AL DIRIGENTE UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE - BRINDISI

AL COMUNE di VILLA CASTELLI

AL PERSONALE ATA - SEDE

ALLA RSU

AL OSCA

AL COMANDANTE STAZIONE CARABINIERI - VILLA CASTELLI

AL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE - VILLA CASTELLI

ALL'ALBO ON LINE / SITO WEB

Oggetto: FUNZIONAMENTO MODALITÀ ' LA VORO AGILE DELL 'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Misure
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale viene superato il regime sperimentale dell'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di
svolgimento della prestazione lavorativa;
CONSIDERATO che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,
può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio
2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 nella quale viene previsto
che spetta al Dirisente scolastico, per quanto concerne l'attività amministrativa e l'organizzazione delle attività funzionali
ali 'insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del sen'izio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche
della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esisenze di funzionamento del servizio, fermo
restando il supporto da parte degli UJfici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;
VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279/08.03.2020;
VISTO l'art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2011, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza
di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a oeni rapporto di lavoro
subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti;
CONSIDERATO che lo smart working è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono
tranquillamente assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il
personale docente e ATA, l'esercizio del diritto allo studio
VISTA la nota MIUR 323/10.03.2020 nella quale viene ribadito l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo
spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Per cui osni accortezza che si
indirizzi in auesta direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa:

VISTO l'art.1, punto 6 del DPCM 11 marzo 2020 per il quale le pubbliche amministrazioni individuano le attività
indifferibili da rendere in presenza. Principio ripreso dalla MIUR 351/12.03.2020;
VERIFICATO come previsto nella suddetta nota, che non vi sono attività indifferibili da rendere in costante presenza,
avendo la presente istituzione organizzato l'erogazione dei servizi amministrativi tramite prestazioni lavorative in forma




