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 Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale . Regione Lazio  

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale . Provincia di Roma  

Al/Ai Sindaco/i del/dei Comune/i di Tivoli e Guidonia  

Alla ASL Tivoli  

Al Presidente del Consiglio d’istituto …  

All’Albo pretorio dell’istituto  

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti  

Al DSGA istituto  

Al personale  

Alla Home page del sito web dell’istituto  

 

N.B. Ai sensi della Direttiva 2/2020, comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica a mezzo pec le 

modalità adottate per il lavoro agile protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

CIRCOLARE N.149 

 

In seguito al DPCM del 26 Aprile 2020 si conferma l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le istituzioni scolastiche, 
fino al 17 Maggio 2020 
 
IL PERSONALE DOCENTE assicurerà comunque le prestazioni didattiche nelle modalità di didattica a distanza. Sarà convocato 

per le riunioni collegiali, già programmate nel PAA 2019/2020, SOLO in videoconferenza.  

 

Per il PERSONALE ATA come da ultimo Decreto Dirigenziale prot. n. 4024 del 14.04.2020 si rinnovano le seguenti disposizioni:  

 

IL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO assicurerà l’apertura dell’istituzione scolastica da remoto attraverso le 

prestazioni lavorative in modalità lavoro agile, prorogate fino al 17 maggio 2020 ovvero fino a nuove scadenze, che dovessero 

essere fissate.  

 

IL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO proseguirà con il lavoro agile e lavoro in presenza con turnazione. 

 

IL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota 

del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici, come 

da piano predisposto e comunicato dal DSGA. 

 

L’accesso agli uffici di segreteria avverrà solo per casi eccezionali quali servizi urgenti ed indifferibili, 

comunque su appuntamento previa richiesta tramite mail. 

 

Mail:PEO RMRI08000G@ISTRUZIONE.IT; PEC: RMRI08000G@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

L’Istituto resterà chiuso e verrà aperto solo per attività indifferibili  e con personale ridotto. 
 

Tivoli,  4/5/2020 

  
 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Prof.ssa Carla Basurto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

mailto:rmri08000g@pec.istruzione.it
mailto:rmri08000g@istruzione.it
http://www.ipiasolivieri.gov.it/
mailto:RMRI08000G@ISTRUZIONE.IT
mailto:RMRI08000G@PEC.ISTRUZIONE.IT

