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CIRCOLARE N. 225 

Al personale interessato            

                                                                                                                                         Al Sito WEB 
Oggetto: Espletamento DDI - Disciplina personale AA - AT. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/03/2021 

Vista l’Ordinanza del Ministero della SalutProt. N. 229297  del 12 marzo 2021 

Vista la Nota USR Lazio m_pi AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE (U).0008080.13-03-2021che colloca il 

Lazio tra le Regioni alle quali applicare le Misure di contenimento del contagio delle così definite “ ZONE 

ROSSE” 

VISTA la Nota Prot. n. 8080 del 13/03/2021 che dispone che “ciascun dirigente scolastico organizza il proprio 

ufficio [in questo caso la scuola] assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo 

svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a 

quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale 

modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato» (Vd articolo 

6, comma 2, del suindicato DPCM); 

CONSIDERATO il Piano DDI della scuola approvato con Delibera del Consiglio dei Docenti n° 20/2020 

del 10/09/2020 e del Consiglio di Istituto n°4/2020 del 11/09/2020 che, in accordo alle recenti emanazioni 

legislative disposte per la Scuola Secondaria di II Grado il rafforzamento della flessibilità e della 

rimodulazione didattica 

VISTA l’integrazione al regolamento di Istituto inerente l’erogazione della DDI approvata con delibera del 

Consiglio dei Docenti n° 7/2020 del 02/19/2020 e la delibera del Consiglio d’Istituto n° 12/2020 del 

22/09/2020 

VISTO il Decreto Ministro PA 20 gennaio 2021 che proroga le disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020 

fino al 30 aprile 2021 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dispone che, per la settimana che va dal 15 al 22 marzo:  

- Il personale Assistente Amministrativo (AA) svolga l’attività lavorativa in modalità agile, facendo 
richiesta di PC e connettività (se non in possesso) per garantire l’attività lavorativa a distanza e 
assicuri l’attività in presenza di 2 unità, a turnazione, garantendo così l’effettività del servizio 
erogato; 

- Il personale Assistente Tecnico (AT) svolga l’attività in modalità agile facendo richiesta di PC e 
connettività (se non in possesso) per garantire l’attività lavorativa a distanza; 

- Il personale ATA-CS sia presente a Scuola per la pulizia di tutti gli ambienti scolastici dei plessi 
afferenti, nelle more della ridefinizione tempestiva del piano delle attività e dell’adozione di nuova 
determina a VARIAZIONE E GARANZIA DEI SERVIZI ESSENZIALI. 

 
NOTA: 
-Se non in possesso, la scuola si riserva di cedere in comodato d’uso le strumentazioni, se disponibili, per 
l’espletamento del lavoro agile. 

-In assenza della suindicata disponibilità resta impedito l’accesso al lavoro agile sia per gli Assistenti 
Amministrativi che per gli Assistenti Tecnici. 

-A rendicontazione del lavoro svolto in modalità agile il dipendente compilerà il modulo “Time Sheet” in 
allegato alla presente da presentare alla segreteria del personale a termine di ciascuna settimana di lavoro 
svolto. 

-L’orario di lavoro non subirà variazione nella modalità a distanza seguendo gli orari previsti e fissati per il 
regolare servizio in presenza presso l’Istituto Scolastico. 

 

Seguirà nuova Circolare decretante la continuazione o la modifica delle condizione di espletamento del 
lavoro agile a seconda dell’organizzazione della didattica adottata nel periodo di sospensione delle 
attività successivamente al 22 marzo. 

 
TIVOLI, 13/03/2021 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                            Firma autografa omessa ai sensi 
                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


