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             Pieve di Cadore, 25 Marzo 2020 

Al sito 

All’Albo  

Agli Assistenti Amministrativi: 

Da Ros Barbara 
Fattorel Leide 
Frescura Rita 
Leotta Carlo  
Solomita Carmela 
Svaluto Elisabetta 

Agli Assistenti Tecnici: 

Cimino Salvatore 
D’Alia Giuseppe 
Giacobbi Giovanni 
Tremonti Ugo 
 

Alle RSU 
dell’IIS E. Fermi 
via e-mail 

                                                                           

Oggetto: Nuove misure organizzative per contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Visti      gli Accordi di Lavoro Agile sottoscritti con le SS.LL.; 
Vista   la nota prot. 1304 del 13.03.2020 volta ad organizzare la turnazione degli Assistenti Amministrativi, per 

garantire la presenza giornaliera di una unità presso la Segreteria; 
Visto l’art. 87 comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (pubblicato su G.U., Serie Generale n.70 del 17-

03-2020), a norma del quale “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 
ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:  
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 
dell’emergenza; 
 b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 
22 maggio 2017, n. 81”.  

Visto che i servizi minimi sono garantiti dalla presenza del Dirigente Scolastico o del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi; 

DISPONE 

- la proroga di tutti gli Accordi di Lavoro Agile stipulati con il personale in indirizzo, 
- la revoca della turnazione degli Assistenti Amministrativi 
 
FINO a nuova comunicazione da parte di questa Dirigenza. 
  
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Mara De Lotto) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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