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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”POLO OVEST” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS- 

030/871146 -fax  030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it 
PEC: bsic830005@pec.istruzione.it 

Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  BSIC830005 
Sitoweb :www.icspoloovest.edu.it 

Lumezzane, 25 marzo 2020 

-DIRETTIVA- 

Al DSGA rag. MimmaCordoma 

Alle assistenti amministrative 

ATTI 

 

OGGETTO: Indicazioni operative lavoro agile, adempimenti e ordini diservizio 

VISTA la Direttiva di massima per l’a.s. 2019/2020relativa a obiettivie indirizziimpartita al DSGA con prot. 
4525/E del11/10/2019; 
VISTAl’Integrazione della Direttiva di massima al DSGA in merito alla organizzazione del servizio ai fini del 
contenimento del pericolo di contagio da coronavirus prot.1653/U del 11/03/2020; 
VISTA l’Integrazione della Direttiva al DSGA “sul funzionamento modalità lavoro agile degli uffici 

amministrativi dell’istituzione scolastica” prot. 1722/U del 17/03/2020; 

VISTA la Direttiva alla DSGA sul funzionamento modalità lavoro agile degli uffici amministrativi 
dell’istituzione scolastica, prot. 1722/U del 17/03/2020; 
VISTA la direttiva della DSGA al personale di segreteria sul funzionamento modalità lavoro agile degli uffici 
amministrativi dell’istituzione scolastica, prot. 1730/U del 18/03/2020; 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico sul “Funzionamento servizi essenziali scuola e modalità lavoro 

agile uffici segreteria e dirigenza” emanata con prot. 1709/U del 16/03/2020; 

CONSIDERATO che la modalità del lavoro agile costituisce modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 

raggiungimento del posto di lavoro per fermareil propagarsi dell’epidemia;  

 

SI COMUNICANO LE SEGUENTI INDICAZIONI OPERATIVE E GLI ADEMPIMENTI  
IN ORDINE AL LAVORO AGILE DA CASA CHE COSTITUISCE ATTIVITÀ ORDINARIA 

 
1. Dal  17 marzo al 3 Aprile 2020, e successivamente in caso si proroghe da parte del Governo,  gli uffici 
amministrativi dell’IC Polo Ovest funzioneranno in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della 
legge 81/2017, dal lunedì al sabato, con un impegno orario corrispondente a 36 ore settimanali  articolate 
nella fascia oraria giornaliera  8,00- 14,00.  
2. La DSGA attuerà e supporterà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove 
necessaria, la presenza a scuola per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione 
scolastica e ai collegamenti internet scuola-remoto. 
3. Le SS. LL. adotteranno modalità di lavoro agile coordinate e supportate dalla DSGA e garantiranno il 
rispetto delle scadenze indifferibili eventualmente non prorogate, mantenendo un contatto costante con lo 
scrivente e con la DSGA attraverso mail, comunicazioni istantanee (chat whatsapp segreteria) e 
collegamenti giornalieri in video conferenza (Skype o Zoom). 
4.Il personale assistente amministrativo e la DSGAorganizzeranno flessibilmente la prestazione di lavoro 
nella fascia giornaliera di funzionamento dell’ufficio prevista dal presente atto sulla base delle attribuzioni 
del Piano delle Attività e di eventuali specifiche indicazioni operative connesse alla gestione dell’emergenza 
che saranno disposte dalloscrivente. 
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5. Le SS. LL. si terranno aggiornate su tutta la normativa d’urgenza emanata dal Governo e del Ministero e 
attueranno le misure necessarie per la loro attuazione. 
6. Le SS. LL. garantiranno il controllo costante della casella di posta elettronica bsic830005@istruzione.it e 
della casella di posta elettronica certificata bsic830005@pec.istruzione.itin assenza del personale 
amministrativo addetto allo smistamento dei messaggi di posta elettronica delle suddette caselle. 
7. Le SS. LL. garantiranno la piena operatività del numero telefonico cellulare messo a disposizione nella 
fascia oraria giornaliera indicata nella richiamata determina. 
8. La SS.LL. assicureranno altresì che eventuali esigenze di docenti e studenti legate alla disponibilità di 
attrezzature informatiche e disupporti per la gestione della didattica a distanza siano soddisfatte entro il 
giorno successivo a quello della richiesta per assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche a 
distanza.  
9. Le SS. LL. circostanzieranno allo scrivente tutte le pratiche pregresse in sospeso, eventuali scadenze o 
indifferibilità e attueranno tutte le misure per evaderle. 
10. Al personale amministrativo che ne farà richiesta sarà garantita la disponibilità di un pc portatile e di un 
dispositivo per la connessione alla rete internet e alla rete dell’istituto per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa assegnata.  
11.  Il personale di segreteria dovrà rendicontare, al termine di ogni giornata, allo scrivente e alla DSGA il 
lavoro giornaliero svolto e inviare tale rendicontazione alla casella di posta elettronica 
bsic830005@istruzione.it.  
Parimenti la DSGA dovrà rendicontare al DS, al termine di ogni giornata, il lavoro svolgo tramite posta 
elettronica. 
Tutte le rendicontazioni dovranno essere acquisite agli atti mediante protocollo. 
12. Nello svolgimento della propria attività il personale amministrativo dovrà attenersi alle indicazioni 
relative al rispetto della privacy dei dati trattati all’esterno dell’Istituto, nonché alle specifiche indicazioni in 
materia di sicurezza nello svolgimento del lavoro agile impartite. 
13. La mancata e ingiustificata reperibilità o il mancato riscontro alle indicazioni di cui alla presente 
Direttiva integra comportamenti contrari ai doveri relativi alle modalità di lavoro agile degli uffici 
amministrativi dell’istituzione scolastica e configura, pertanto, responsabilitàpenale, civile, amministrativa 
contabile e disciplinare. 
14. Ulteriori disposizioni, laddove necessarie a garantire servizi indifferibili, saranno disposti dallo scrivente 
tramite comunicazione istituzionale, informale/istantanea o, in caso di urgenza, per telefono.  
 
Le presenti indicazioni saranno implementate, ovvero modificate, in funzione dell’evolversi dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19  e dei conseguenti atti regolativi.   
 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 

 
 

 

 

 

 


