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Novara, data del protocollo 

 

Al personale assistente amministrativo 

Alla Sig.ra Maesano Bruna 

 

Oggetto: lavoro agile personale assistente amministrativo – terza informativa. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge n. 124 del 7 agosto 2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”, art 14 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle 
amministrazioni pubbliche”; 
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3/2017 recante indirizzi per l’attuazione dei 

commi 1 e 2 dellìart.14 della legge 17 agosto 2015 n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti 

all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 

dipendenti; 

Vista la circolare Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 04/03/2020 “Misure incentivanti 

per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

Viste le note MIUR prot. n. 278 del 06/03/02020 e 279 del 08/03/2020; 

Considerata la necessità di evitare spostamenti dai luoghi di residenza; 

Richiamata la propria nota prot. n. 2338 del 9 marzo 2020; 

Facendo seguito alle autorizzazioni di prestazione di lavoro agile inviate in data 10/03/2020; 

Richiamate altresì le proprie note prot. n. 2454 del 11 marzo 2020, prot. n. 2578 del 17 marzo 2020 e 

prot. n. 2657 del 23 marzo 2020 
 

DISPONE 
 

1. E’ revocato dalla data odierna il calendario di presenze definito con propria con nota 2578 del 17 marzo 
2020. 

 

2. Il personale autorizzato allo smart working potrà recarsi in ufficio per prelevare materiale cartaceo 
indispensabile al proprio lavoro solo settimanalmente (nella giornata di giovedì dalle ore 8 alle ore 14.00) 
previo appuntamento con la DSGA che valuterà l’esigenza esposta e l’affluenza in ufficio. 

 

3. Tutto il personale dovrà essere reperibile telefonicamente e via mail secondo il proprio orario di servizio. 
 

4. Le assenze dal servizio dei lavoratori per i quali la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di 
lavoro agile, saranno coperte come da art. 87 decreto legge n. 18 del 17/03/2020. Fatta salva l’eventuale 
possibilità di un recupero del credito o della prestazione oraria non prestata laddove ulteriori 
disposizioni superiori o degli organi di controllo amministrativo contabile disponessero diversamente. 
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La presente disposizione è valida dalla data di emissione fino al 03/04/2020 fatte salve eventuali diverse 
disposizioni che saranno comunicate al personale tramite il proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale 
residente al dominio convittonovara.edu.it 
 
 

 

Distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott. Nicola FONZO   
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