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Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico di prosecuzione modalità lavoro agile uffici dell’istituzione 

scolastica - Liceo classico statale Ugo Foscolo di Albano laziale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina dirigenziale n. 0000897/u del 17/03/2021 che si richiama integralmente 

CONSIDERATO che per i giorni 30 e 31 marzo è prevista la prosecuzione della didattica a distanza per le 

scuole di secondo grado della regione Lazio, fatto salvo diversi interventi normativi; 

INDIVIDUATI i servizi indifferibili da rendere in presenza;  

VISTE le esigenze di formazione del personale;  

SENTITO il DIRETTORE dei servizi generali e amministrativi; 

DETERMINA 

a partire dal giorno 29 marzo e fino al giorno 2 aprile 2021 la prosecuzione della 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 svolgerà attività di 

formazione nell’arco del proprio orario di servizio o all’interno dell’edificio scolastico se di turno, o in fad se 

non in presenza. In ogni caso sono assicurati i turni 7.30-13.30 e 9-15, al fine di garantire l’attivitá degli 

uffici. 
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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. Le attività 

progettuali in presenza rimangono 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. 

PERSONALE AA IN SW 

lu mar merc gio ven sab 

29 30 31 1 2 3 

DI FRAIA  DI FRAIA    

 NATALE   NATALE  

COLA   COLA   

BALDAZZI   BALDAZZI   

 ANTONELLIS   ANTONELLIS  

  PAGLINO  PAGLINO  

 

PERSONALE  AT  IN SW 

lu mar merc gio ven sab 

29 30 31 1 2 3 

MISIANO MISIANO  MISIANO   

MONDANO   MONDANO MONDANO  

 NOVELLI NOVELLI  NOVELLI  

 

 

 

 



 

 

TURNAZIONE PERSONALE  CS IN PRESENZA 

lu mar merc gio ven sab 

29 30 31 1 2 3 

VILLANELLA VILLANELLA VILLANELLA    

 MASSIMO MASSIMO  MASSIMO  

 PEZZA PEZZA PEZZA   

CHIAPPA CHIAPPA  CHIAPPA   

TEMPESTINI  TEMPESTINI  TEMPESTINI  

 MATTONI  MATTONI MATTONI  

GUGLIELMI   GUGLIELMI GUGLIELMI  

DI ROCCO  DI ROCCO DI ROCCO   

 BRUCIAMETE BRUCIAMETE  BRUCIAMETE  

SANTANIELLO   SANTANIELLO SANTANIELLO  

FRANCUCCI      

 

Tutto il personale CS rientrerà in servizio in presenza il giorno 6 aprile per le necessarie operazioni di 

riapertura in vista della ripresa della didattica in presenza. 

Albano laziale, 26/03/2021 

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 

 

 

 

 

 

 


