Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°063

Lanusei, 7 dicembre 2020
Alla DSGA
A tutto il personale ATA
Alle RSU
Agli atti
Al sito web

Oggetto:

misure di contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19. Lavoro agile per il
personale ATA a seguito del D.P.C.M. 3 dicembre 2020.
Il dirigente scolastico

VISTO

il D.L. n°34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n°77
in data 17 luglio 2020 ed in particolare l’art. 263
VISTA
la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31
gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
VISTI
gli art. 21-bis e 32, comma 4, del D.L. n°104 del 14 agosto 2020, convertito con
modifiche nella Legge n°126 del 13 ottobre 2020, recante: “Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia”
VISTO
il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 19 ottobre 2020
VISTO
il DPCM in data 03 novembre 2020
VISTA
la nota del Ministero dell’Istruzione n°1990 del 05 novembre 2020
VISTO
il DPCM in data 03 dicembre 2020
VISTA
la circolare del dirigente scolastico n°43 del 12 novembre 2020;
TENUTO CONTO della necessità di organizzare gli uffici assicurando lo svolgimento del lavoro
agile nella percentuale più elevata possibile del personale preposto alle attività
che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le
potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
TENUTO CONTO dell’eventuale presenza di dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del D.L. n°104
del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, nonché di lavoratori fragili
RENDE NOTA
la possibilità di rinnovare, fino al 7 gennaio 2021 o, comunque, fino a nuove indicazioni normative,
lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di “lavoro agile”, ai sensi dell’art. 5, commi
3 e 4 del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.
Si evidenzia che tale opportunità è subordinata al regolare funzionamento dell’ufficio, alle
potenzialità organizzative e all’effettività del servizio erogato. Si prevede, inoltre, di reiterare il
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sistema di turnazioni del personale in servizio già predisposto ai sensi della circolare n°43 del 12
novembre 2020.
I dipendenti interessati, che non l’avessero già fatto a seguito della suddetta circolare,
dovranno presentare domanda tramite il medesimo modello ad essa allegato. In riferimento a chi,
invece, avesse già presentato la domanda di “lavoro agile”, la s’intende tacitamente rinnovata fino
a che non intervenga dichiarazione in senso contrario.
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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