
 
Determina Nr. 40                          Montecarlo, 18 maggio 2020
                                 
    
Oggetto: PROSECUZIONE FUNZIONAMENTO MODALITA’ LAVORO AGILE UFFICI 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA “ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 
MONTECARLO”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Determina n. 31 prot. n. 926 del 18 marzo 2020 con la quale si disponeva il funzionamento 
degli uffici amministrativi  dell’Istituto Comprensivo Statale di Montecarlo in modalità lavoro agile, 
ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato, con un impegno orario del 
DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali  articolate nella fascia 
oraria giornaliera  8,00- 16,00 per il periodo dal  20 marzo 2020 al 3 Aprile 2020; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 Decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 8, 9,11 e 22 marzo 2020, dell’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 e delle 
disposizioni ancora vigenti al 3 aprile dell’Ordinanza adottata dal Ministro della Salute di concerto 
con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
VISTA la Determina n. 32 prot. n. 992 del 3 aprile 2020 con al quale si disponeva la prosecuzione 
del funzionamento degli Uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo Statale di Montecarlo in 
modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017; 
VISTO il DPCM 10 Aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale. (art 1 comma 1 lettera t))  
VISTO il DPCM 26 aprile 2020; 
VISTA la L.n.27 del 29 Aprile 2020 che ha disposto che, fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da Covid 19 (31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente 
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisca modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni; 
VISTA la nota del MI prot. n.622 del 1 Maggio 2020; 
VISTA la nota del MIUR n. 682 del 15 maggio 2020 che ha confermato che sino a ulteriore avviso, 
ovvero a specifici interventi normativi, restano valide le disposizioni ministeriali, di cui alla nota 622 
del primo maggio 2020; 
NON RAVVISANDO l’esigenza di modificare le diposizioni precedentemente impartite con la 
richiamate Determine n. 31  e n. 32;  
INFORMATA la RSU dell’Istituto  

 
DISPONE 

La prosecuzione del funzionamento degli Uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Montecarlo in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, con le modalità 
indicate nelle precedenti Determine n. 31  e n. 32, dal 18 maggio 2020 fino ad altra data definita da 
successive disposizioni di legge o della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

Le attività didattiche proseguono con modalità di Didattica a distanza (DAD). 
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Resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza del personale in 
sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza. 

Per il suddetto periodo il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua 
costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al 
funzionamento dell’Istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’Istituzione scolastica 
a supporto della didattica a distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, 
con il quale manterrà un contatto costante.  
Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi 
dell’art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, resterà a disposizione per le necessità 
di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA e, se non impegnato nella turnazione,  dal 18 
maggio 2020 fino ad altra data definita da successive disposizioni di legge o della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri,  sarà esentato dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito  delle ferie 
pregresse. Il suddetto periodo, ai sensi del suddetto art. 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18, costituisce servizio prestato a tutti gli  effetti di legge. 

Gli Uffici di Segreteria continueranno ad operare secondo le modalità del lavoro agile. 
 

Le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza attraverso istanze via mail che indichino il 
recapito telefonico del richiedente all’indirizzo LUIC84200A@istruzione.it o attraverso chiamate al 
numero telefonico 0583/22048 dal Lunedì al Sabato nella fascia oraria giornaliera 9:00-13.00. 
 

I servizi erogabili esclusivamente in presenza qualora necessari e indifferibili sono garantiti su 
appuntamento tramite richiesta da inoltrare a LUIC84200A@istruzione.it o contattando il numero 
telefonico 0583/22048 dal Lunedì al Sabato nella fascia oraria giornaliera 9:00-13.00. 
 

Ulteriori informazioni  e aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web della scuola 
http://icmontecarlo.edu.it/. 
 
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 

       Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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