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Prosecuzione funzionamento modalità lavoro agile uffici dell’istituzione scolastica 

“IC G. SALVEMINI” - Torino

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la  determina  prot.  2044  del  17  marzo  2020  con  la  quale  si  disponeva  il  funzionamento  degli  uffici
amministrativi in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della L. 81/2017, dal lunedì al venerdì, con un
impegno orario corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 8.00-15.12 per il periodo 18
marzo-25 marzo 2020;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020;

VISTA la determina prot. 2130 del 23 marzo 2020, che, alla luce del DPCM 22 marzo 2020, prorogava le misure
adottate con determina pro. 2044 del 17 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;

VISTO il  DPCM  1 aprile 2020 con il quale,  considerati  l’evolversi  della situazione epidemiologica e il  carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia, è stata prorogata al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei DPCM 8, 9,
11 e 22 marzo 2020, dell’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 e delle disposizioni ancora vigenti al 3
aprile  2020 dell’Ordinanza  adottata  dal  Ministro della  Salute di  concerto  con il  Ministro delle  Infrastrutture  e dei
Trasporti;

VISTA la determina prot.2259 del 2 aprile 2020 che prorogava le misure fino al 13 aprile 2020;

VISTO il DPCM  10 aprile 2020;

VERIFICATO che  le  attività  strettamente  funzionali  alla  gestione  amministrativa  e  alla  gestione  delle  attività  di
didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica dal 5 marzo 2020 non hanno richiesto la presenza
fisica del personale amministrativo nei locali dell’istituto se non per attività indifferibili  (per es: consegna tablet in
comodato d’uso gratuito);

NON RAVVISANDO l’esigenza di modificare le disposizioni precedentemente impartite con la richiamata determina
prot. 2044 del 17 marzo 2020

DISPONE

La prosecuzione del funzionamento degli uffici amministrativi di codesta istituzione in modalità lavoro agile fino al 30
aprile 2020 o altra data definita da successive disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per  tutto  il  suddetto  periodo  la  Dirigente  scolastica  attuerà  modalità  di  lavoro  agile,  garantendo  la  sua  costante
reperibilità  e,  laddove  necessaria,  la  presenza  per  eventuali  necessità  connesse  al  funzionamento  dell’istituzione
scolastica.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Barbara FLORIS

(firmato digitalmente)

mailto:TOIC82000L@PEC.ISTRUZIONE.IT



		2020-04-14T10:49:16+0200
	FLORIS BARBARA




