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Decreto n. 291 

 
Roma, data del protocollo 

 
 

Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio 
drla@postacert.istruzione.it  

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale di Roma 
usprm@postacert.istruzione.it  

Al Presidente del Consiglio d’istituto 
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 

Alla DSGA 
Al personale DOCENTE e ATA 

Alle RSU 
Alle OO.SS. territoriali di categoria 

Al sito web dell’istituto 
Al Dipartimento della Funzione pubblica: protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Al Ministero del Lavoro: dgpersonale@pec.lavoro.gov.it   
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: prestazione lavorativa in modalità agile del personale assistente 
amministrativo ai sensi della L. n. 81/2017. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA il D. Lgs. n. 165/2001; 
 VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro e ss.mm.ii.; 
 VISTA la legge n. 81/2017; 
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 VISTO l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha disposto l’obbligo 
per le amministrazioni pubbliche di adottare il lavoro agile per il personale 
dipendente, da intendersi quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto 
di lavoro subordinato finalizzata ad incrementare la produttività e agevolare 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

 VISTA la Circolare INAIL n. 48/2017 avente ad oggetto: “Lavoro agile. Legge 
22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione 
tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative.”; 

 VISTA la Circolare del Ministro dell’Istruzione n. 12172 del 30 marzo 2022; 

 CONSIDERATO che la DSGA e il personale ATA hanno manifestato 
particolare interesse allo svolgimento della propria attività lavorativa in 
modalità agile; 

 INTEGRATA la direttiva di massima alla Direttrice dei servizi generali e 
amministrativi per la tempestiva proposta del piano delle attività personale 
ATA da revisionare; 

 RILEVATO che l’attività assegnata al profilo professionale di Assistente 
Amministrativo, avendo carattere esclusivamente amministrativo, non 
afferisce in alcuna misura alla didattica verso l’utenza degli alunni; 

 CONSIDERATO che non risulta lavoro arretrato da smaltire nella scrivente 
unità organizzativa; 

 VISTO che delle n. 6 assistenti amministrative in servizio nell’Istituto n. 5 
unità hanno presentato domanda diretta ad ottenere la possibilità di prestare 
in modo parziale la propria prestazione lavorativa in modalità agile (smart 
working) 

 VISTO il piano delle attività a.s 2021/22 revisionato redatto dalla DSGA 
Dott.ssa Sabrina Quiriconi; 

 STIPULATI gli accordi individuali con la DSGA e il personale di segreteria, 
agli atti dell’I.C.; 
 

DISPONE 
 

a far data dal giorno 17 maggio 2022 e fino a diversa disposizione, l’utilizzo della 
modalità del “lavoro agile” per il personale amministrativo in servizio con le seguenti 
modalità: 

 turnazione settimanale da uno ad un massimo di due giorni in modalità di 
lavoro agile, con alternanza dei presenti all’interno degli stessi locali, salvo 
eccezioni derivanti da conclamate situazioni di impedimento; 

 priorità nella concessione del lavoro agile individuata in base ai criteri 
stabiliti nella citata circolare ministeriale n. 12172 del 30 marzo 2022; 

 

e secondo la seguente turnazione in modalità delle unità all’interno dei vari uffici: 

 



 Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Personale   n. 1 unità 

di 
personale 

(a) 

n. 1 
unità di 

personale 
(b) 

 

Alunni/Didattica  n. 1 
unità di 

personale 
(a) 

 n. 1 
unità di 

personale 
(b) 

 

Contabilità n.1 unità 
di 

personale 
(a) 

 n. 1 unità 
di 

personale 
(a) 

  

DSGA   n.  1 
unità di 

personale 

n. 1 
unità di 

personale 

 

 

Si rinvia al contenuto degli accordi individuali per le modalità e i limiti della 

prestazione lavorativa. 

Il lavoro da remoto, come di consueto, dovrà essere oggetto di relazione da parte 

dell’interessato. 

 

Il dipendente che si avvale delle modalità di lavoro agile può utilizzare sia 

apparecchiature (portatili, tablet, smartphone) messi a disposizione 

dall’amministrazione in comodato d’uso gratuito, sia strumenti informatici nella 

propria disponibilità. 

Il dipendente, laddove utilizzi dispositivi che gli consentano l’accesso alle 

applicazioni ed alle banche dati dell’amministrazione, deve ricorrere ai contratti 

di connettività alla rete Internet di cui dispone per fini personali. 

Qualora utilizzi dispositivi personali, per garantire la sicurezza degli applicativi e 

dei dati dell’amministrazione, è necessario che il sistema operativo e gli 

applicativi in uso (posta elettronica, editor di testi, etc.) siano aggiornati. 

 
La DSGA provvederà al coordinamento del personale ATA e ad impartire specifiche 

disposizioni per l’attuazione della suddetta modalità di lavoro. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               Donato Testa 
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