
 
 
 
 

 

Circ. n° 56                Vibo Valentia (VV), lì 19-11-2020 

Al Personale ATA  

Assistenti Amministrativi 

Al DSGA 

All’albo e  al sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

 

Oggetto:  Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 -Disposizioni relative allo smart working – A.S. 2020-2021 
 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha disposto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di 

adottare il lavoro agile per il personale dipendente, da intendersi quale modalità flessibile di esecuzione del 

rapporto di lavoro subordinato finalizzata ad incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro; 
 

VISTO il D.P.C.M. 1 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19; 

VISTO il D.P.C.M. del 07/09/2020 che proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la 

possibilità per il governo di adottare misure volte a contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del 

virus Covid-19; 

VISTO il D.P.C.M. del 24/10/2020 -Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale; 

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria – n° 87 del 14 Novembre 2020, avente per oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. 

Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio 

regionale”; 

VISTO l’ art. 4 del  DPCM del 1° marzo 2020 con il quale la disciplina del lavoro agile può essere applicato per la 

durata dello stato di emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente; 
 

 

 

COMUNICA 

Al personale Ata Assistenti Amministrativi, che: 
  

- a partire dalla data odierna ed entro il giorno successivo alla presente, il dipendente interessato ad accedere 

al lavoro agile, presenta al Dirigente Scolastico una istanza da predisporre secondo il modello allegato 

(Allegato 1);  
 

-  a decorrere dal 23.11.2020 al 28.11.2020 (salvo diverse disposizioni), opereranno a turnazione in regime di 

lavoro agile sulla base delle mansioni loro attribuite. La turnazione tra il personale interessato con attività di 

lavoro agile sarà di n° 2 giorni settimanali; 
 

- per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa riferimento alle disposizioni di legge. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa  Domenica Cacciatore 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93”  
 
 

  
 
 
 
 

    Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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Allegato n. 1 

 

                                                                                                            ISTANZA   LAVORO AGILE 
 

          

         Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia 

Sede 
 

    
 
 

Vista la circolare n° 56 del 189-11-2020, avente per oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -Disposizioni relative allo smart 

working – A.S. 2020-2021”,  
 

si chiede l’attivazione di una prestazione lavorativa in modalità 
 

LAVORO AGILE ( SMART WORK ) 

Il/la sottoscritto/a (nome cognome dipendente) __________________________________________ 
 

in servizio presso l’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) nell’A.S. 2020/2021  
 

 con la qualifica di Assistente Amministrativo 
 

 DSGA  
 

CHIEDE 

Per il/i giorno/i ……………………………………………………………………………………..…. 

di poter lavorare in modalità smart al seguente indirizzo (domicilio o altro luogo privato diverso 

dall’abituale abitazione non identificabile con locale pubblico o aperto al pubblico) 

 ________________________________________________________________________________  
 

*Nel/i giorno/i ………………………………………………………………presterà servizio in sede. 
 

ALTRO…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

DICHIARA 

di essere in possesso degli strumenti tecnologici necessari per svolgere le attività assegnate. 
 

PRENDE ATTO 
 

- che l’attività svolta in lavoro agile non dà diritto a prestazioni di lavoro straordinario; 

- che l’attività dovrà avere un’articolazione oraria di 36 ore settimanali, come già previsto 

(salvo accordi specifici per il personale che svolge la propria attività in regime di part-time). 

 

Al dipendente sono garantite le tutele previste dalle normative e dal CCNL in materia di 

retribuzione, anzianità contributiva, trattamento quiescenza, assenze, ferie e riposi. 

 

Vibo Valentia (VV), lì  ______/_____/_______ 

 

          IL/LA  DIPENDENTE 

         __________________________ 
 

 


