
Prot. n. 1447  /07-02                                               Catania, 18/03/2020 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AGLI  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

ALLA RSU 

ALLA RLS 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO  
  

PIANO DI LAVORO STRAORDINARIO LAVORO  AGILE 

  

            Il DIRETTORE 

D.S.G.A. 

 

Vista la Direttiva Straordinaria del Dirigente Scolastico n. 1435 /07-02 del 17/03/2020;  

Visto  il D.L del 16/03/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, denominato “Cura Italia” 

Viste le richieste avanzate al Dirigente Scolastico da parte della sottoscritta e dagli Assistenti 

Amministrativi, di attivazione della prestazione lavorativa in modalità LAVORO AGILE (SMART 

WORK), prevista dalla normativa vigente,  

Vista l’autorizzazione concessa dal Dirigente Scolastico con  determina n.1435/07-02 del 17/03/2020, 

a partire dalla data odierna e fino al 3 aprile, con possibilità di ulteriore proroga se disposta con 

successivi provvedimenti ministeriali, 

Considerato il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento 

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

raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia; 

In ottemperanza alla nota M.I. prot. U0000323 del 10 marzo 2020 concernente istruzioni operative 

per il personale ATA; 

 

Gli Assistenti amministrativi: 

effettueranno la prestazione lavorativa con modalità lavoro agile, al di fuori dalla propria abituale 

sede di lavoro presso la  propria abitazione ovvero altro luogo privato di propria pertinenza diverso 

dalla abituale abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico. 

Il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la 

strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la 

reperibilità telefonica nell’orario di servizio; le prestazioni lavorative in formato agile dovranno 

essere misurabili e quantificabili. 

La prestazione lavorativa svolta sarà rendicontata attraverso un report che il lavoratore avrà 

cura di far pervenire presso l’ufficio di servizio entro la giornata del 03 aprile c.a. 
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L’attività svolta in lavoro agile non dà diritto a prestazioni di lavoro straordinario, non comporta il 

riconoscimento di alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indennità comunque 

connessa alla propria nuova temporanea allocazione.  

Verificati periodi di ferie non godute, relative all’anno scolastico precedente,               

Il Direttore SGA organizza i servizi essenziali degli uffici secondo il seguente schema: 

 

Ass. amm.vo ALOISI 

- Contratti dei docenti supplenti, Decreti di assenza dei docenti titolari, Digitazione dei servizi 

preruolo dei docenti che hanno fatto richiesta di ricostruzione di carriera e relativi decreti, 

Aggiornamento del sito web ufficiale dell’Istituto per consentire la piena funzionalità  come 

strumento informativo e di servizio e raccordo tra la Scuola e l’Utenza (studenti, famiglie, 

personale),  Inserimento documenti nell’albo della scuola,  Verifica e trasmissione dei moduli 

dei progetti PON conclusi nel sistema Informativo SIF del Sidi, Trasmissione all’Usp delle 

domande Part-time e dei rientri a tempo pieno. 

Ass. amm.vo CATANIA 

- Rilevazione Legge 104, Comunicazione obbligatorie relative ai contratti dei docenti supplenti, 

Digitazione dei servizi preruolo dei docenti che hanno fatto richiesta di ricostruzione di 

carriera e relativi decreti, Calcolo ferie, recuperi, straordinari e permessi collaboratore 

scolastici. 

Ass. amm.vo LO MONACO 

Stipendi personale al SIDI, Generazione dei file Uniemens dal 2013 al 31/12/2019 da 

Emolumenti previo contatto telefonico con Argo e verifica versamenti effettuati con f24 per 

successivo  invio telematico all’Inps , Compensi accessori dei docenti che andranno in 

pensione, Inserimento decurtazioni e assenze mensili nel sistema informatico, Determine  di 

acquisto nuove e da completare.  

Ass. amm.vo NISI 

- Posta elettronica istituzionale e posta certificata PEC, trasmissione al DS e al DSGA della 

posta in arrivo, protocollo della posta al sistema GECODOC, trasmissione informazioni sul 

Drive Google della scuola, Nomine al personale scolastico per incarichi a carico del Fondo 

d’Istituto. 

Ass. amm.vo TOSTO 

- Controllo e aggiornamento dell’anagrafica degli alunni nel programma Argo Alunni web,  

Richieste di Nulla Osta trasferimenti alunni in entrata e uscita, Rilevazioni degli alunni al 

sistema Sidi.    

Docente utilizzata in segreteria – PILOTTA 

- Collaborazione  nell’aggiornamento dell’anagrafica degli alunni nel programma Argo Alunni 

web e nel sistema Sidi, Archivio corrispondenza.  

Il D.S.G.A svolgerà, in particolare, la seguente attività: Rapporti con Istituto di Credito Cassiere, 

esecuzione Mandati di pagamento e Reversali d’incasso, modifiche al Programma Annuale, 

predisposizione Conto Consuntivo 2019, convalida pagamenti stipendi supplenti al SIDI.  

 

Si  ricorda a tutto il personale il rispetto delle regole di sicurezza indicate dal Dirigente Scolastico 

con  determina del 17 marzo c. a. e dall’Informativa sulla salute e Sicurezza nel lavoro agile ai sensi 

dell’art. 22, comma 1, L. 81/2017. 

Il D.S.G.A. 

Patrizia Agata Longo 
 

 


