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AL PERSONALE ATA  
AL DSGA F.F.  

ALLA RSU D' ISTITUTO  
E P.C. AL PERSONALE DOCENTE  

AL SITO WEB  
AGLI ATTI  

ALL' ALBO PRETORIO 
 

 
CIRCOLARE N. 65 

 
OOGGETTO: REVISIONE  DEL DISPOSITIVO DIRIGENZIALE RECANTE  PROT. N 2495 DEL 18.11.2020 
INERENTE L' ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE ( SMART WORKING) PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
E CONSEQUENZIALI DISPOSIZIONI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE ATA.. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO IL VERBALE DI CONFRONTO SUL LAVORO AGILE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO, 
AUSILIARIO NEL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID-19 DEL 27 NOVEMBRE 2020; 

 VISTO IL DPCM DEL 3 DICEMBRE 2020; 
 VISTA L' ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 5 DICEMBRE 2020 ED IN PARTICOLARE L' 

ART. 1;  CONSIDERATE E VALUTATE LE ATTUALI ESIGENZE FUNZIONALI DELL' ISTITUTO, con la 
presente 

 
DISPONE 

 
A. La revisione  del proprio precedente dispositivo  recante PROT. N. 2495 del 18.11.2020 come di 

seguito dettagliatamente  indicato; 

B. Che l'accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa  in modalità agile è,  a far data dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Istituto e comunque con decorrenza dal 16.12.2020, 

ammissibile,  a domanda dell'interessato/a,  solo ed unicamente in favore del  Personale afferente il 

profilo di assistente amministrativo  dichiarato fragile dal medico competente d' Istituto o che versi 

nelle condizioni di cui agli articoli  26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 21-bis, comma 1, del 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Limitatamente al perdurare dello stato di emergenza 

epidemiologica da Virus  Covid-19 (attualmente sino al 31 gennaio 2020); 

C. Che l' ammissione al beneficio del lavoro agile è prevista anche nei seguenti  casi riportati nel 

VERBALE DI CONFRONTO SUL LAVORO AGILE NEL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID-19 DEL 27 
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NOVEMBRE 2020: 1.Per il Personale Amministrativo posto in quarantena fiduciaria o in  isolamento 

fiduciario, se non in malattia; Per il Personale Amministrativo il cui figlio/a convivente minore di 

anni sedici è stato sottoposto a quarantena o ad  isolamento obbligatorio, preventivo o fiduciario o 

al quale è stata sospesa la didattica in presenza; 2.Per il Personale Amministrativo in possesso di 

certificazione attestante una condizione di rischio derivante da Immunodepressione o da esiti di 

patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (c.d. lavoratori fragili), nonché 

i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi 

dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992; 

D. Per il Personale Amministrativo con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale 

permanente, continuativo e globale, ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge18/2020;  

4. Per il Personale  dichiarato in condizioni di fragilità dal medico competente, secondo le modalità e 

le indicazioni previste dalla Nota 11 settembre 2020, n. 1585; 

E. Per il Personale Amministrativo convivente con  persone immunodepresse; 

F. Che, pertanto, il Personale Amministrativo rientrante in uno  dei casi sopra riportati potrà richiedere 

l'ammissione al lavoro agile mediante apposita istanza da trasmettere al Dirigente Scolastico con 

allegata un' idonea autodichiarazione inerente il possesso dei requisiti di Legge, debitamente 

firmata in calce in  modo autografo, tranne per i casi di lavoratori fragili,  la cui situazione di fatto è 

stata già certificata dal medico competente d'Istituto e non necessita pertanto  di autodichiarazione 

giustificativa. Per tutto il restante Personale Amministrativo,  non contemplato nella casistica sopra 

indicata, così come per tutto  il Personale afferente il profilo di collaboratore scolastico, la 

prestazione lavorativa sarà svolta unicamente in presenza, secondo le consuete modalità 

organizzative,  dal lunedì al venerdì dalle ore 7:48 alle 15:00, salvo i casi, espressamente autorizzati 

dal Dirigente Scolastico,  di prestazione  di lavoro in presenza da erogare nella fascia oraria  

pomeridiana e serale, dalle 12:48 alle ore  20:00.  

Il Dirigente scolastico ed il DSGA, tenendo conto delle esigenze organizzative e dei servizi 

Amministrativi ed Ausiliari da erogare, favoriranno, su richiesta dei dipendenti, la massima 

flessibilità organizzativa,  consentendo, cioè,  di far ricorso alla fruizione di ferie pregresse e  di ferie 

dell’anno scolastico in corso; 

G. Adempimenti amministrativi da svolgere: 

Si dispone, altresì, che tutto il Personale Amministrativo avrà cura di trasmettere, debitamente 

compilato e firmato in calce in modo autografo,  con la massima sollecitudine all'indirizzo di posta 

elettronica istituzionale cemm18000t@istruzione.it, il report sulle attività di lavoro agile effettuate 

fino alla data del 15.12.2020, utilizzando l' apposito modello già inviato.  

Il Personale Amministrativo, di poi,  è tenuto ad effettuare una puntuale verifica sulla correttezza  dei 

dati anagrafici di tutti gli studenti iscritti presso le rispettive sedi associate e Carcerarie di propria 

competenza, riscontrando la esatta coincidenza dei dati riportati sui documenti di identità, sui  

permessi di soggiorno e sulle domande di iscrizione ed ad accertare eventuali cambiamenti dei 

nominativi  successivamente intervenuti. Per ciascun iscritto il Personale Amministrativo avrà cura di 

controllare la completezza della documentazione presente  agli atti   per l'iscrizione ai corsi per 

ciascun alunno ( domanda di iscrizione completa e firmata, documento d'identità in corso di validità 

e permesso di soggiorno o richiesta dello stesso per gli studenti stranieri, patto educativo di 

corresponsabilità).  

Si raccomanda, inoltre,  un attento controllo sulla validità dei singoli  permessi soggiorno. Per ogni 

iscritto tali documenti andranno spillati e fascicolati in previsione del successivo caricamento sul 

Registro elettronico SOGI CPIA e della compilazione dei singoli Dossier personali degli studenti sul 

medesimo Registro elettronico. In caso di mancanza agli atti della sede di uno o più documenti, gli 

stessi andranno richiesti con la massima sollecitudine agli Studenti interessati e/o ai loro tutori o 

rappresentanti legali. Gli AA.AA. controlleranno periodicamente l'eventuale presenza di domande di 

iscrizione pervenute  on line e si attiveranno prontamente per contattare gli interessati al fine di 
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perfezionare l' iscrizione, acquisendo le firme autografe ed i documenti degli studenti. Il Personale 

Amministrativo dovrà provvedere autonomamente  allo svolgimento di tutte gli adempimenti ed al 

disbrigo di tutte  le pratiche  inerenti il Personale Docente ed ATA della propria sede associata di 

titolarità ed all'invio di tutte le comunicazioni di servizio afferenti la medesima sede.  

In raccordo con la segreteria amministrativa centrale di Caserta ciascun A.A.  provvederà a far 

firmare tutti gli atti di nomina riferiti agli incarichi conferiti al Personale Docente ed ATA nel corrente 

anno scolastico, già protocollati e formalizzati ( nomine dei coordinatori di classe, dei responsabili di 

Plesso, dei referenti delle sedi associate, nomine degli addetti alla sicurezza et cetera), gli stessi 

andranno conservati in copia presso la  sede associata.  

Ciascun A.A. provvederà a richiedere in forma scritta all'Ente Locale di riferimento (la Provincia di 

Caserta per gli Istituti di Secondo Grado ed i singoli Comuni per le Scuole del Primo Grado) l' 

attivazione degli impianti di riscaldamento in orario pomeridiano, per ciascun punto di erogazione 

della propria sede Associata, utilizzando il modello di richiesta già  presente sul gestionale Argo 

Gecodoc ed apportando le dovute modifiche del caso.  

Ad esito delle riunioni dei prossimi Consigli di Classe, il Personale Amministrativo provvederà ad 

effettuare i depennamenti ed i nuovi inserimenti degli studenti. Presso la sede amministrativa 

centrale dovrà essere portata a termine con la massima sollecitudine e precisione la compilazione 

dei diplomi conclusivi del primo ciclo di istruzione dell'a.s. 2019-2020 e del relativo registro al fine di 

poter consentire la distribuzione degli stessi a far data dal 07.01.2021.  

Il Personale Amministrativo in raccordo con i docenti referenti delle sedi associate e carcerarie dovrà 

far pervenire alla sede centrale di Caserta le copie originali dei verbali delle sottocommissioni 

funzionali, propedeutici alla ratifica dei PFI e sottoscritti dai singoli docenti responsabili di Plesso 

nella seconda decade del mese di novembre entro e non oltre il prossimo 18 di gennaio 2021. Il 

Personale Amministrativo vigilerà sul rispetto dell' orario di servizio del Personale afferente il profilo 

di collaboratore scolastico. 

È necessario predisporre e far pervenire al Dirigente Scolastico,  entro il prossimo 21 di dicembre la 

tabella recante i turni di presenza in servizio del Personale ATA nel periodo dal 24 dicembre al 5 

gennaio 2021. Dal 07 di gennaio 2021 presso le singole sedi associate ed i relativi punti di erogazione 

l' orario di servizio del Personale ATA sarà unicamente espletato in orario pomeridiano e serale ad 

eccezione della sola sede amministrativa centrale di Caserta, presso la quale, sempre da pari data,  

sarà ripristinata l' apertura pomeridiana settimanale  del martedì. Il DSGA f.f. controllerà il puntuale 

e preciso adempimento di tutto quanto sopra disposto, riferendo in merito al Dirigente Scolastico 

con cadenza settimanale. 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

F.to Dott. Raffaele Cavaliere 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 


