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OGGETTO: Funzionamento in modalità lavoro agile degli Uffici Amministrativi dell’I.C.        

Santa Maria di Moncalieri (TO)    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in atto; 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 contenente misure di contenimento del contagio allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed in particolare l’art. 43 comma 1 con cui 

si stabilisce che: “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  online con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale 

integrata”  

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 contenente misure di contenimento del contagio allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed in particolare l’art. 48 con cui si stabilisce 

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, 
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anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività 

in modalità agile”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che, per contenere il contagio nella 

regione Piemonte, istituisce la “zona rossa” per un periodo di 15 giorni a partire dal 15.03.2021; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Piemonte n. 33 del 5 marzo 2021; 

VISTA la nota n. 3017 del 13 marzo 2021 dell’USR Piemonte; 

CONSIDERATO 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 del personale amministrativo nei locali dell’Istituto; 

CONSTATATA l’assenza di attività indifferibili da rendere in presenza; 

TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19 e conseguentemente di limitare 

al massimo gli spostamenti delle persone  

DISPONE 

lo svolgimento delle attività degli gli uffici amministrativi dell’I.C. Santa Maria di Moncalieri in 

modalità lavoro agile dal giorno 16 marzo fino al perdurare della “zona rossa”, salvo esigenze 

di lavoro indifferibili che richiedano la presenza del personale amministrativo in sede. 

Le richieste degli utenti dovranno essere inviate agli uffici amministrativi esclusivamente attraverso 

comunicazioni e-mail all’indirizzo toic88500b@istruzione.it e saranno smistate agli uffici di 

competenza e soddisfatte con modalità telematiche. 

Nel caso in cui il servizio richiesto non possa essere reso con modalità di lavoro a distanza e sia da 

ritenersi indifferibile ed urgente, l’utenza potrà accedere agli uffici previo appuntamento da richiedere 

e concordare con il personale amministrativo tramite e-mail all’indirizzo toic88500b@istruzione.it. 

Il DS e il DSGA monitoreranno le prestazioni rese dal personale amministrativo in modalità lavoro 

agile verificando l’impatto delle misure organizzative adottate sull’efficacia e sull’efficienza 

dell’azione amministrativa nonché sulla qualità dei servizi erogati. 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti 

atti regolativi. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.  Pierangelo Limuti 

  (firmato digitalmente) 
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