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Oggetto: FUNZIONAMENTO MODALITA’ LAVORO AGILE UFFICI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Istituto Comprensivo GONZAGA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6  recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge  23 febbraio 2020 , n. 6 in 
attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 
marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le 
quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il  territorio nazionale e il 
DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazionale che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 
raggiungimento del posto di lavoro per fermare  il propagarsi dell’epidemia;  
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 

323 del 10 marzo 2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche disposizioni 

applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo svolgimento del 

lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel periodo di sospensione 

dell’attività didattica; 

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165;  
 
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X, Ambito 
territoriale di Mantova del 16 marzo 2020 
 
SENTITO il sindaco del paese Dott.ssa Elisabetta Galeotti che condivide la necessità di ridurre al 
minimo gli spostamenti a causa della diffusione dei casi di Covid 19 anche nel paese di Gonzaga. 
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VERIFICATA la necessità di apportare modifiche alla determina prot. n.° 00014116/2020 del 11 
marzo 2020 con la quale è stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale Collaboratore 
Scolastico successivamente alla pubblicazione del DPCM 11 marzo 2020; e la necessità di 
individuare ulteriori modalità di lavoro agile per il personale Assistente Amministrativo ad 
integrazione degli accordi individuali già stipulati, al fine di estendere la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti della pubblica amministrazione alla forma 
lavoro agile;  

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: sottoscrizione 

contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, 

verifica periodica dell’integrità delle strutture; verifica delle necessità didattiche degli alunni con 

BES 

DISPONE 

a far data dal giorno 17 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020: 

 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza con regolare registrazione delle 

attività svolte su registro elettronico e utilizzo della piattaforma G-Suite ove possibile; 

 il ricevimento dal pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità previo appuntamento 
tramite mail; 

 gli uffici saranno aperti, ma non fruibili al pubblico, nelle giornate di 
GIOVEDI’ 19 MARZO 
LUNEDI’ 23 MARZO 
GIOVEDI’ 26 MARZO 
LUNEDI’ 30 MARZO 
GIOVEDI’ 2 APRILE 
dalle ore 7,30 alle ore 14,30 
 
In tutte le altre giornate ad eccezione dei Sabati  
 Il personale di segreteria opera da remoto secondo la modalità del lavoro agile dalle ore 7,30 

alle ore 14,42 la presa di servizio sarà accertata tramite accesso alla piattaforma di Segreteria 

Digitale.; 

 i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento 

tramite richiesta da inoltrare a mnic83550v@istruzione.it  

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-

mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito indicati. 
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I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono: 

 

1. Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio 

Dirigente scolastico Sara Signorelli, dirigente@icgonzaga.edu.it 

 

2. Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA 

Direttore servizi generali amministrativi, Manuela Albarelli, manuela.albarelli@icgonzaga.edu.it 

 

3.Gestione del personale docente e ATA  

Assistente amministrativo, Anna Saporito, personaleata@icgonzaga.edu.it  

 

4.Gestione alunni 

Assistente amministrativo Barone Marica, alunni@icgonzaga.edu.it 

 

5.Gestione contabilità, uscite didattiche, viaggi di istruzione 

Assistente amministrativo Battistello Maria, maria.battistello@icgonzaga.edu.it 

 

Area didattica 

 Collaboratore Vicario Professoressa Lucia Balboni,  lucia.balboni@icgonzaga.edu.it 

 Referenti scuola primaria Insegnanti Sandra Bitasi e Elisa Benatti, 

scuolaprimaria@icgonzaga.edu.it 

 Referente scuola infanzia Gonzaga Insegnante Valeria Carlini 

carlinivaleria@gonzaga.education 

 Referente scuola infanzia Palidano Insegnante Bussolotti Barbara 

infanziapalidano@icgonzaga.edu.it 

Tutti i docenti dispongono di un indirizzo e-mail cognomenome@gonzaga.education 

 

Team digitale  

Amministratore digitale Insegnante Sandra Bitasi, bitasisandra@gonzaga.education 

Referente digitale secondaria Professor Massimo Salvo, salvomassimo@gonzaga.education 

 

Sul sito web della istituzione scolastica sono pubblicate le modalità di accesso degli utenti ai 

diversi servizi e i numeri di cellulare per la reperibilità. 

 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

 gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile; 

 i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione, prevedendo che 

le unità non presenti fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile e che, esaurite le 

stesse, siano esentate ex art. 1256, c. 2 del c.c.;  

 siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 

 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.). 
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Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine con cadenza 
giornaliera  

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

 

Dirigente Scolastico  
Sara Signorelli  

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 


