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AL PERSONALE ATA  

ASS.AMMINISTRATIVO 

 

AL DSGA Gaetano Ingoglia 

 

Atti Scuola 

Albo Pretorio 

 

OGGETTO: smart working – disposizioni sull’organizzazione del lavoro agile 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di 

procedure concorsuali) del DL 18 del 17.03.2020, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente 

stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. 

 

DISPONE 

 

la seguente organizzazione del lavoro agile per il personale ATA – Assistenti 

Amministrativi: 

 

a) Luogo e strumentazione: tutti gli assistenti amministrativi e il Dsga sviluppano il 

proprio lavoro attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente o 

con strumenti informatici forniti dall’istituto da utilizzarsi presso la propria abitazione, 

come da dichiarazioni agli atti della scuola. 
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b) Organizzazione: ogni dipendente, secondo il suo profilo professionale, svolgerà le 

mansioni già attribuite con il piano delle attività del corrente anno scolastico nel 

limite del possibile. Eventuali modifiche verranno individuati in concerto con li Dsga. 

 

Nella giornata lavorativa dal Lunedì al venerdì verranno comunque garantiti come 

inviolabili i limiti di orario previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione 

collettiva così come il diritto alla disconnessione. 

 

c) Registrazione attività: le attività settimanali vanno registrate nel modello apposito 

inviato agli assistenti via mail in formato editabile. Il modello sarà completato 

giornalmente e alla fine della settimana verrà inviato in formato pdf all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale 

 

d) Fasce di disponibilità: il lavoratore deve risultare comunque contattabile dal 

Dirigente o dal DSGA via mail, telefono, o altri mezzi utilizzati per la comunicazione 

etc. dalle ore 7:30 alle ore 14:42. 

 

e) Durata: Come si evince in premessa, la modalità di lavoro verrà svolta fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ma potrà 

essere richiesto dalla Dirigente o dal DSGA di rientrare in servizio in presenza 

qualora sopravvenissero necessità non risolvibili attraverso la modalità di lavoro 

agile.  

 

Le presenti disposizioni sono emanate nei confronti di tutto il personale amministrativo 

(DSGA e Assistenti Amministrativi) e integrano quanto già regolamentato con dispositivo 

della Dirigente Scolastica prot. 3372 del 19 marzo 2020. 

 

Tutto il personale in indirizzo svolgerà le proprie prestazioni lavorative in forma agile, senza 

necessità di nessun altra autorizzazione da parte di questo ufficio. 

 

Si indicano di seguito le 11 raccomandazioni di AgID per uno Smart working sicuro, 

pubblicate in data 17.03.2020 sul sito AgID a cura del Cert-PA di AgID per aiutare i 

dipendenti pubblici a utilizzare in maniera sicura pc, tablet e smartphone personali 

quando lavorano da casa 

 

− Segui prioritariamente le policy e le raccomandazioni dettate dalla tua 

Amministrazione 

− Utilizza i sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto 

− Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del tuo sistema operativo 

− Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, 

ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati 
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− Assicurati che gli accessi al sistema operativo siano protetti da una password sicura 

e comunque conforme alle password policy emanate dalla tua Amministrazione 

− Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali 

− Blocca l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico 

quando ti allontani dalla postazione di lavoro 

− Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette 

− Utilizza l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette 

− Collegati a dispositivi mobili (pen-drive, hdd-esterno, etc) di cui conosci la 

provenienza (nuovi, già utilizzati, o forniti dalla tua Amministrazione) 

− Effettua sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che hai concluso la tua 

sessione lavorativa. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Rosaria Inguanta 
 documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 


		2020-03-24T18:10:03+0000
	Inguanta Rosaria




