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Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale Regione Lazio  

All’Ambito territoriale provinciale di Roma  

Al Sindaco del Comune di Albano laziale  

Alla Presidente del Consiglio d’istituto  

All’Albo pretorio on line del sito del liceo  

Al Dipartimento della Funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it Alle RSU e alle OO.SS. 

territoriali  

Al personale ATA  

Al personale docente 

E p.c.  

Al DSGA 

Albo 

 

Determina dirigenziale 

Il dirigente scolastico  

Visto l’art.25 del D.lgs. n.165 del 31/03/2001  

 

Visto il D. Lgs 81/2008  

Visto il DPCM del 3/11/2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» 

Vista la Nota MIUR n. 1990 del 05/11/2020 che dispone che il personale assistente amministrativo lo 

svolgimento della propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell’articolo 5, 
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comma 4, lettera a), del DPCM, che recita: Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della 

situazione epidemiologica, ciascun dirigente: a) organizza il proprio ufficio 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;  

Visto il DPCM deliberato dal Governo il 3/12/2020 per il quale l'attività didattica in presenza per gli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado potrà riprendere a partire dal 7 gennaio 2021 

Visto l’OM del Ministero della salute del 24/12/2020  

Visto il decreto prefettizio della Prefettura di Roma Prot. n. 450842 del 24 dicembre 2020 

Considerato che tale determinazione consente a partire dal 7 gennaio 2021 il rientro a scuola per la 

didattica in presenza per il 50% degli studenti fino al 16/01/2021, salvo diverse ed ulteriori indicazioni 

normative;  

Che dopo tale termine del 16/01/2021 è previsto il rientro in presenza per il 75% degli studenti 

 

VISTO IL DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020 n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 

connessi alla diffusione del virus COVID-19”  

 

Viste le Direttive di massima del dirigente scolastico al DSGA Prot. 4240/U del 3/11/2020, Art. 11 

Organizzazione delle attività di smart working  

Considerato la determina dirigenziale Prot. n. 4607/U del 04/12/2020 

Considerato il Piano delle attività ATA 2020/2021  

Sentito il personale AA e avendo individuato per i propri settori di appartenenza attività funzionali alle 

mansioni d’ufficio  

Avendo concordato con il DSGA la necessità di proseguire l’attuazione della modalità lavoro agile, 

compatibilmente con le esigenze organizzative degli uffici  

Avendo precedentemente disposto per il personale richiedente adeguati dispositivi elettronici per poter 

operare da remoto  

 

Determina  

A partire dal giorno 05/01/2021 si continua ad applicare la modalità lavoro agile per il personale assistente 

amministrativo di questa istituzione scolastica, fino al termine dell’emergenza sanitaria decretata dal 

Governo o diversa ordinanza governativa. Il personale collaboratore scolastico e assistente tecnico, 

ciascuno per la propria competenza, opererà al fine di disporre le procedure atte a garantire un rientro 

ordinato conformi al protocollo anti covid-19 adottato dal liceo e garantire l’attività laboratoriale in 

presenza. Il personale assistente tecnico si coordinerà con i docenti di materia affine alla propria attività di 

laboratorio e con i referenti di dipartimento per una disposizione di un calendario di utilizzo degli spazi di 

laboratorio, dandone riscontro alla vicepresidenza per gli opportuni adattamenti organizzativi. 

 L’organizzazione delle attività degli uffici avverrà secondo turnazione degli addetti. Il regolare 

funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica e la loro organizzazione saranno garantiti, oltre che in 

via ordinaria, anche mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile. La prestazione 

lavorativa in lavoro agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del 
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personale, come già sperimentato. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 

81/2017.  

Per gli assistenti amministrativi le giornate lavorative in modalità lavoro agile seguiranno le turnazioni 

precedentemente stabilite con la determina dirigenziale sopra citata Prot. n. 4607/U del 4/12/2020. I 

compiti saranno funzionali alle attività d’ufficio e concordati tra il DSGA e gli interessati. Per il lavoratore 

smart worker di turno sarà reso possibile il collegamento da remoto alla propria postazione di lavoro 

d’ufficio tramite l’applicativo Team Viewer. I singoli dipendenti in modalità di lavoro in remoto, con 

strumentazioni tecnologiche in proprio possesso e/o disposte in comodato d’uso dalla istituzione scolastica, 

svolgeranno le mansioni con specifico riferimento al settore di appartenenza e secondo l’orario di servizio, 

avendo cura di garantire costante reperibilità. Le attività assegnate a ciascun assistente amministrativo 

saranno oggetto di settimanale rendicontazione da inviare all’ufficio del personale via mail all’indirizzo 

rmpc26000q@istruzione.it. 

Il lavoro da remoto è vincolato alle modalità e al rispetto delle condizioni e delle procedure previste 
dall’informativa allegata alla presente determina (allegato 1 INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL 
LAVORO AGILE AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017) già sottoscritto da parte dei lavoratori 
interessati. 

Misure igienico-sanitarie 

 Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, dovrà attenersi scrupolosamente alle misure 
igienico-sanitarie indicate dal protocollo anti covid-19 del liceo, con particolare riguardo al distanziamento 
tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti.  

Si confermano le modalità di richiesta e di consegna di dispositivi in comodato d’uso gratuito che questa 
istituzione scolastica mette a disposizione, secondo i canali mail e la modulistica già impiegati. Le richieste 
di dispositivi potranno pervenire, come di consueto, tramite PEO all’indirizzo mail: 
rmpc26000q@istruzione.it.  

Di tale determina è disposta pubblicazione all’Albo on line del liceo. 

                                                               f.to  Il dirigente scolastico 
                                                                          Lucio Mariani 
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