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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 

All’Albo pretorio on line del sito del liceo 

Al Dipartimento della Funzione pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Alla Presidente del Consiglio d’istituto 

Alle RSU e alle OO.SS. territoriali  

Al personale ATA  

Al personale docente  

E p.c. Al DSGA  

 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico sul funzionamento in modalità lavoro agile uffici 

dell’istituzione scolastica liceo classico statale Ugo Foscolo di Albano laziale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;  

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;  

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni di 

cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165”;  

CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che “Le amministrazioni, 

nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza e le attività indifferibili”, e che “Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto 

rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il 
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lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile 

per lo svolgimento delle predette attività”;  

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività 

di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la necessità della 

presenza fisica di tutto il personale nei locali dell’istituto;  

VISTO l’art. 263 del DL 34/2020: “Le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e 

l’erogazione dei servizi attraverso forme di flessibilità rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, 

introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza 

con l’utenza, applicando il lavoro agile (…) garantendo regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel 

rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente” 

VISTO il DPCM 3.11.2020 che dispone che il personale ATA svolge la propria attività lavorativa, per quanto 

possibile, in modalità agile, ai sensi dell’art.5, c.4, lett. A) del DPCM; 

 
VISTO il DPCM del 02/03/2021: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19» 
 
VISTO l’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021, “Istituzioni scolastiche”, che recita:   
  1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n.  65,  e  le attività scolastiche e didattiche delle  scuole  di  ogni  ordine  e grado si svolgono 
esclusivamente  con  modalità  a  distanza.  Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza  qualora  
sia necessario  l'uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una relazione educativa che realizzi  l'effettiva  
inclusione  scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali, secondo quanto previsto 
dal decreto del Ministro  dell'istruzione  n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del  Ministro  dell'istruzione 
n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo  comunque  il  collegamento  on line con gli alunni della  classe  che  
sono  in  didattica  digitale integrata.  
 
CONSIDERATO che il medesimo DPCM 2 marzo 2021, all’articolo 48 alla luce del quadro normativo correlato 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché della primaria esigenza della tutela della salute dei 
lavoratori, che indica che “I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro 
per assicurare esclusivamente le attività che ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale 
presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza.   Il personale non in presenza presta la propria 
attività lavorativa in modalità agile”. 
 

VISTA la nota USR Lazio n. 8080 del 13/03/2021 per la quale le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 

ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza; 

INDIVIDUATI i servizi indifferibili da rendere in presenza; 

VISTA la nota MI n. 662 del 12/03/2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12/03/2021 cha applica per la regione Lazio per un periodo 

di 15 giorni le misure di cui al Capo V del DPCM del 2 marzo 2021; 

Viste le esigenze di formazione del personale; 

Sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 



DETERMINA 

A partire dal giorno giovedì 18/03/2021 fino al lunedì 29 marzo 2021, come da Ordinanza del Ministero della 

Salute del 12/03/2021, l’adozione del lavoro agile e di turnazione in servizio ed il conseguente aggiornamento 

del Piano delle attività ATA per il periodo determinato con DPCM del 2 marzo 2021 - Capo V, con l’obiettivo 

di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica e di contenere la diffusione dell’epidemia 

covid-19; 

La rimodulazione dell’organizzazione del lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso forme di 

flessibilità rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, applicando il lavoro agile; 

L'istituzione scolastica mette a disposizione del personale in lavoro agile i dispositivi informatici e digitali 

necessari, e rimane consentito l'utilizzo di strumentazione di proprietà del dipendente. Il DSGA, provvederà 

a impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché siano assicurati sia i servizi indifferibili in 

presenza, sia i servizi da svolgersi in modalità di lavoro agile; 

Tutto il personale che lavora in smart working produrrà report delle attività svolte e si terrà disponibile per 

le attività indifferibili.  

In particolare:  

nel periodo di vigenza della presente determina, concomitante con lo svolgimento della didattica a distanza 

e conseguente assenza delle classi,  il personale collaboratore scolastico in turnazione non in presenza 

svolgerà attività di formazione a distanza nell’arco del proprio orario di servizio. Attività che dovrà essere 

attestata con autodichiarazione al DSGA, secondo calendario e bisogni formativi rilevati attinenti il profilo. I 

collaboratori scolastici su part time il sabato, potranno svolgere attività di formazione in presenza. Materiale 

documentale attinente alla formazione verrà messo a disposizione del personale interessato dal DSGA. 

Il personale collaboratore scolastico adotterà scrupolosamente i comportamenti e le misure idonee a 

tutelare la salute propria e altrui nonché per prevenire il contagio, come indicato nel Protocollo di sicurezza 

COVID adottato da questa Istituzione scolastica, quali il distanziamento tra le persone, l’uso dei DPI, le misure 

igienico-sanitarie, la tracciabilità di soggetti che avessero accesso ai locali, nel rispetto della normativa in 

materia di protezione dei dati personali. Cureranno la vigilanza sui minori eventualmente presenti, la pulizia 

ed igienizzazione dei locali e delle strumentazioni utilizzate dal personale in servizio, la cura degli ambienti, 

segnalando la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei settori di lavoro.   

Gli assistenti amministrativi opereranno per turni in presenza ed in lavoro agile, garantendo la continuità 

della propria azione tramite l’uso di piattaforme ed applicativi che consentono di operare da remoto, con 

particolare cura per le scadenze urgenti. Tutto il personale AA assumerà scrupolosamente i comportamenti 

e le misure idonee per trattare legittimamente e proteggere i dati sensibili: in particolare, nell'esecuzione 

della prestazione lavorativa in modalità agile, gli obblighi di riservatezza. Si raccomanda, pertanto, di 

custodire con diligenza la documentazione utilizzata e i dati trattati avendo cura che le informazioni in proprio 

possesso, in ragione della funzione espletata, non siano accessibili a terzi, nel più rigoroso rispetto del 

regolamento (GDPR UE) n. 2016/679 promulgato dalla legge italiana il 25.05.2018. 

 Gli assistenti tecnici, anch’essi in presenza ed in modalità lavoro agile secondo turni, tali da garantire la 

presenza giornaliera di almeno un AT, cureranno la consegna dei devices agli studenti richiedenti ed al 

personale; l’assistenza a distanza ai docenti per problematiche legate alla DDI e ogni supporto tecnico, 

garantendo le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e richiedere 

necessariamente attività in presenza; l’efficienza della strumentazione dei laboratori e delle aule; la verifica 

della cartellonistica in collaborazione con il personale CS.  le attività progettuali in presenza sono sospese 

 

 



 

Tutto il personale è chiamato alla verifica dei protocolli anti covid-19. 

Il ricevimento del pubblico sarà attuato nell’ottica di ridurre allo stretto indispensabile lo spostamento 

fisico delle persone, attivando strumenti di videoconferenza, comunicazioni per PEO/PEC, telefoniche. 

 

AA (NOMINATIVI DEL PERSONALE IN SMART WORKING) 

lu mar merc gio ven sab 

15 16 17 18 19 20 

DI FRAIA   DI FRAIA   

 NATALE   NATALE  

  COLA   COLA 

   BALDAZZI BALDAZZI  

    PAGLINO PAGLINO 

   ANTONELLIS  ANTONELLIS 

 

 

lu mar merc gio ven sab 

22 23 24 25 26 27 

 DI FRAIA    DI FRAIA 

NATALE   NATALE   

  COLA  COLA  

  BALDAZZI   BALDAZZI 

ANTONELLIS    ANTONELLIS  

 PAGLINO  PAGLINO   

 

 

AT (NOMINATIVI DEL PERSONALE IN SMART WORKING) 

lu mar merc gio ven sab 

15 16 17 18 19 20 

   MISIANO  MISIANO 

   MONDANO MONDANO  

    NOVELLI NOVELLI 

 

 

lu mar merc gio ven sab 

22 23 24 25 26 27 

MISIANO MISIANO  MISIANO MISIANO  

MONDANO  MONDANO  MONDANO MONDANO 

 NOVELLI NOVELLI NOVELLI  NOVELLI 

 

 

CS (IN TURNAZIONE IN FORMAZIONE A DISTANZA) 

lu mar merc gio ven sab 

15 16 17 18 19 20 

   BRUCIAMETE CHIAPPA ROMANO 

   FRANCUCCI MASSIMO GUGLIEMI 

   TEMPESTINI DI ROCCO MATTONI 

   VILLANELLA PITRUZZELLA SANTANIELLO 

   CONTI (FUCÁ) PEZZA  

 

 



lu mar merc gio ven sab 

22 23 24 25 26 27 

BRUCIAMETE DI ROCCO BRUCIAMETE DI ROCCO BRUCIAMETE DI ROCCO 

FRANCUCCI PITRUZZELLA FRANCUCCI PITRUZZELLA FRANCUCCI PITRUZZELLA 

TEMPESTINI PEZZA TEMPESTINI PEZZA TEMPESTINI PEZZA 

VILLANELLA ROMANO VILLANELLA ROMANO VILLANELLA ROMANO 

CONTI (FUCÁ) GUGLIEMI CONTI (FUCÁ) GUGLIEMI CONTI (FUCÁ) GUGLIEMI 

CHIAPPA MATTONI CHIAPPA MATTONI CHIAPPA MATTONI 

MASSIMO SANTANIELLO MASSIMO SANTANIELLO MASSIMO SANTANIELLO 

 

Albano laziale, 17/03/2021 

Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani 

 

 

 


