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Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’art. 2c1 lett. R) del DPCM dell’8 marzo 2020 secondo i quali “ la modalità di lavoro agile 
disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la 
durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, 
dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle 
menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di 
informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche 
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione 
infortuni sul lavoro”;  
 
Visto le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come 
previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6; 
 
Fatte salve eventuali future indicazioni in merito da parte del Ministero; 
 
Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’ufficio di segreteria e di 
garantire le relazioni con il pubblico; 
 
Considerato che il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile 
risulta gestibile a distanza; 
 
Considerato che il dipendente in lavoro agile dichiara di disporre, presso il proprio domicilio, di 
tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e può garantire la 
reperibilità telefonica nell’orario di servizio; 
 
Considerato che le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e 
quantificabili;  
 
Considerato che si privilegerà nella concessione i soggetti portatori di patologie che li rendono 
maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per 
raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della 
sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia. 
 

AUTORIZZA 
 

L’effettuazione della prestazione lavorativa da casa con modalità lavoro agile dal giorno 10 marzo 
2020 al giorno 03 aprile 2020, eventualmente prorogabile fino al termine dell’emergenza COVID-
19, per lo svolgimento delle mansioni previste dal Piano delle attività. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Valeria Cornelio  

 
                                firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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