Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
Al DSGA
A tutto il personale in servizio presso il plesso di via Pigno, n.3
ALBO PRETORIO on line sez. CIRCOLARI
ATTI
Al Sito Web

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO LAVORO AGILE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DECRETO 19 ottobre 2020 Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel
periodo emergenziale. (20A05940) (GU Serie Generale n.268 del 28 - 10- 2020)
Visto la nota MI prot. n. 1934 del 26 Ottobre 2020 avente ad oggetto: Indicazioni operative per lo
svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica
digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre
2020.
Visto la nota prot. 9058 del 02 Novembre 2020 in merito ad accertamento di un caso COVID-19;
Considerato che il personale in servizio presso codesta istituzione scolastica ha effettuata giusta
formazione/informazione in merito alle modalità operative di Smart Working;
Visto l’art.5 comma 4 lettera a del DPCM del 03 novembre 2020;
Vista la propria comunicazione n. prot. 5298 del 08 novembre 2020 inviata all’ UOPC di Nocera
inferiore;
Nelle more delle opportune indicazioni da parte della suddetta UOPC e da parte del Comune di
Roccapiemonte;
Ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19;
AUTORIZZA
Tutto il personale in epigrafe a decorrere dal giorno 09 Novembre 2020, fino a diversa
comunicazione, a svolgere la propria attività lavorativa in Lavoro Agile_Smart Working.
Si invita il DSGA a redigere programma di lavoro per gli assistenti amministrativi e il report per la
rilevazione delle attività svolte e dell’ orario di servizio prestato. Si rimanda all’attenta lettura di tutte
le disposizioni pubblicate sul sito istituzionale in merito alle modalità di lavoro agile e al rispetto di
quanto previsto e all’informativa notificata n.prot. 0881 del 11 marzo 2020.
L’eventuale accesso alla segreteria dovrà essere richiesto ed autorizzato dalla scrivente.

La DIRIGENTE
Anna De Simone
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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