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 spett.li 

docenti/personale ATA  

Collaboratori Scolastici  

 

e, p.c.  

referenti di plesso  

Staff di Direzione 

Dsga 

 

Cremona 15 Marzo 2021 

 

 

vista l’ordinanza del Ministro della salute Roberto Speranza del 12 Marzo u.s. con la 

quale la regione Lombardia passa a “zona rossa”,  

 

considerato il DPCM del 2 Marzo u.s. in cui si invitano tutte le pubbliche amministrazioni ad 

assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile (per ciò che concerne la scuola 

in particolare segreterie - Ata) , compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e 

l’effettività del servizio erogato secondo modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della 

pubblica amministrazione, tenuto conto del caso particolare dei docenti della scuola per i 

quali è possibile predisporre modalità di lavoro agile a patto che sia assicurata l’effettività 

e la qualità del servizio per coloro che hanno diritto a frequentare in presenza o laddove la 

connessione inficerebbe la possibilità di effettuare la DAD [NdA], 

 

ciò premesso e considerato in pendenza di nuove ed ulteriori restrizioni/disposizioni 

eventualmente disposte dalla Regione Lombardia o da altro organo competente 
 

Il dirigente scolastico 

 

 

a) per quanto riguarda i docenti: vista la capacità di ogni plesso scolastico, attraverso 

le singole referenti di plesso, di determinare una proposta di funzionamento nonché 

le esigenze della didattica in presenza in ragione delle presenze di alunni con BES (e 

delle fragilità individuate dalla legge), considerate le richieste dei docenti pervenute 

allo scrivente  per lo svolgimento del lavoro agile in ogni singolo plesso, valutate 

le stesse singolarmente con le referenti di plesso;   
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b) per quanto riguarda il personale ATA: viste le esigenze di servizio del personale 

così come determinate  dall’allegata disposizione di servizio concordata con la DSGA 

c) per ciò che concerne i Collaboratori Scolastici (in particolare della scuola 

dell’infanzia) nelle giornate di oggi e domani è stato predisposto un nuovo piano di 

attività che ne limiti la presenza nei plessi e contemporaneamente tenga conto 

delle esigenze date dalla presenza bimbi/e con BES ecc… delle attività urgenti e 

indifferibili (igienizzazione giochi infanzia per es. pulizia approfondita ecc…) e/o 

comunque che - a seguito di confronto attento con le referenti di ogni plesso - sono da 

considerarsi fondamentali per il buon funzionamento del plesso stesso e della 

didattica. Segnalo in ogni caso che per ciò che concerne la scuola primaria 

l’attività dei collaboratori scolastici - visti i diversi gruppi classe formatisi per 

accogliere i bambini con BES, le esigenze di pulizia - e stante la predisposizione 

dell’orario antimeridiano non subirà presumibilmente variazioni significative.   

 

dispone la modalità di lavoro agile  come risultante e quantificata dalle allegate tabelle 

nonché dalla disposizione della DSGA   

 

TABELLA DOCENTI (lavoro agile docenti) 

DISPOSIZIONI PERSONALE ATA (lavoro agile ATA) 

Disposizioni Collaboratori Scolastici (turnazione collaboratori) 

 

Per la concessione di nuove e successive richieste di smart working di docenti e Ata e 

per la predisposizione della turnazione dei collaboratori nei singoli plessi a far tempo 

dalla data odierna si terrà conto - dovendo effettuare una scelta - dell’età anagrafica del 

richiedente, della presenza di figli piccoli - lavorando il coniuge/convivente - ed in 

subordine di eventuali certificazioni mediche.  

Tali disposizioni continuano a trovare applicazione fino al perdurare dello stato di emergenza 

e fino a nuove ed ulteriori modifiche. 

 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Francesco Camattini* 
 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
 Nota: ai sensi dell’art 6 comma 2 legge 412/91 
  non seguirà trasmissione dell’originale con  firma autografa 
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