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 ANNO   SCOLASTICO  2019/20 

                                                                                   A V V I S O    N. 128 

  Oggetto : Proroga chiusura Istituzione scolastica –ulteriori direttive al DSGA in merito all’organizzazione  

                lavoro agile smart working del personale ATA. 

 

 Lo scrivente comunica e dispone quanto segue: 

 
CHIUSURA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

- VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Angri del 25.03.2020 è prorogata la chiusura dell’Istituzione  

                scolastica a tutto il 03 aprile p.v. 

 
- ORGANIZZAZIONE LAVORO AGILE SMART WORKING  ULTERIORI DIRETTIVE AL DSGA 

 
-AL  FINE di migliorare l’organizzazione del lavoro e rendere tempestiva, efficiente ed efficace 

                 la comunicazione interna ed esterna ,nel rispetto delle competenze e delle esigenze di tutti 

                   nel confermare tutto quanto disposto nelle precedenti comunicazioni si ritiene utile  

                  integrarle con quanto segue: 

-ADOZIONE CONTIGENTI MINIMI  
Le prestazioni saranno rese attraverso turnazioni tenendo presente i seguenti criteri: - condizioni di salute - cura dei figli 

a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia - condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi 

pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio. Per il personale in turnazione a seguito dell’attivazione dei 

contingenti minimi, la mancata prestazione lavorativa sarà giustificata ai sensi dell’art. 1256, c. 2 c.c., dopo la verifica 

che non vi siano periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile. 

 -INFORMATIVA SMART WORKING 
Attualmente, con il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), nell’ambito delle ulteriori 

misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza da coronavirus, il Presidente del 

Consiglio dei ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un nuovo decreto che interviene sulle modalità di accesso allo smart 

working, confermate dal Decreto 4 marzo 2020. Si tratta di una versione “semplificata” dello smart working, estesa per 

l’intera durata dello stato di emergenza, ad ogni tipo di lavoro subordinato su tutto il territorio nazionale, anche in 

assenza degli accordi individuali previsti dalla relativa normativa, al fine di evitare gli spostamenti e contenere i 

contagi. Il datore di lavoro (Dirigente scolastico) può esercitare il proprio potere disciplinare a norma dell’articolo 2106 

del Codice civile, imponendo al lavoratore di usare la diligenza necessaria, connessa alla natura della prestazione di 

lavoro. Dunque, potrà svolgere le necessarie verifiche sul corretto svolgimento della prestazione a distanza del 

dipendente, effettuando gli opportuni controlli nel rispetto dei limiti fissati dagli accordi tra le parti e della normativa in 

materia. 

-ATTIVITA’ DIRIGENZIALE   

  I contatti sono assicurati tramite: e-mail Istituzionale sais04300d@istruzione.it 

                                                        e-mail capo staff serinoantonietta@virgilio.it 

                                                        cell.    capo staff  Prof.ssa Antonietta Serino 3477062842 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

                                                                                                        Giuseppe  Santangelo  

https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/06/smart-working-e-giustizia



