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                                                                                           AL personale AMMINISTRATIVO   

                                                                                           A tutto il personale restante Docenti e ATA  

               Alle RSU interne 

        ALL’ALBO ONLINE DELLA SCUOLA 

              

                                                                                        

 

 

OGGETTO:  PROSECUZIONE ATTIVITA’ DI LAVORO AGILE  PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO  

                   FINO AL 31/12/2020 con eventuale proseguimento fino al 31/01/2021 

 

 Con la presente, si comunica alle SS.LL., che questa Dirigenza con Determina prot. N. 4116 del 

06/11/2020 che qui si richiama totalmente, aveva predisposto il calendario per attività di Lavoro Agile per il 

personale degli uffici amministrativi al fine del contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

Si precisa, inoltre, che dal verbale di confronto sottoscritto dal M.I. tramite il dr. BRSUSCHI e il dr. SERRA e 

dalle OO.SS. firmatarie del CCNL,  si ribadisce l’esigenza del contenimento  di quanto già riportato sul DPCM del 

3 novembre 2020 e nella successiva nota 1990 del MI del 5 nvembre 2020, in quanto l’emergenza epidemiologica 

da Pandemia è stata protratta sino al 31 gennaio 2020. 

 Per quanto sopra specificato, si stabilisce di proseguire con le medesime modalità di lavoro agile e lavoro 

in presenza come riportato nella determina dirigenziale n. 4116 del 06 novembre 2020 fino al 31/12/2020 

compreso. 

 Il personale amministrativo anche in considerazione della chiusura dell’esercizio finanziario e per la 

preparazione e accoglienza delle domande di iscrizione può essere presente anche in giornate in cui è stabilito 

lavoro agile solo ed esclusivamente per attività indifferibili e che non possono essere effettuate da casa.  
 

  

       

          

         F.to Il Dirigente Scolastico 

      (dott. Angelo Antonio DESTRADIS) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi  dell'art. 3 c.2  

del D.Lgs n.39/1993, l’originale è depositato agli atti della Scuola 
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