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Al personale A.T.A. 
Al d.s.g.a 
 
Oggetto : comunicazione di attivazione lavoro agile ai sensi del D.p.c.n.1 marzo 2020. 
 
In considerazione delle misure di emergenza previste dal Decreto Legge n. 6/2020 e del conseguente 

Decreti attuativo (D.P.C.M. 1° marzo 2020) ) e al fine di contenere il più possibile il contagio da 

COVID-19 (c.d. Coronavirus), siamo a comunicare che potrà presterà la propria attività lavorativa in 

modalità agile, dietro presentazione di specifica richiesta, , ai sensi degli articoli 18 e ss. della legge n. 

81 del 22 maggio 2017, come di seguito specificato. 

Nulla cambia per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro. A mero titolo esemplificativo, 

non cambiano le mansioni, l’orario di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali e, in generale, il 

trattamento legale, contrattuale, economico e retributivo. 

In particolare, per quanto riguarda l’orario di lavoro, questi dovrà essere svolto in un arco temporale 

compreso tra le ore 8,00 e le ore 14,00 , con eventuali momenti di interazione con la struttura 

aziendale. Al di fuori di tale orario, Lei dovrà disconnettersi dagli strumenti informatici in suo 

possesso. Variazioni di orario non daranno origine ad alcun trattamento retributivo o normativo 

aggiuntivo rispetto all’ordinario (es. straordinario). Inoltre, la prestazione agile non darà diritto ad 

alcuna indennità (a titolo meramente esemplificativo: indennità di trasferta, reperibilità, voucher 

pranzo, ecc.). Le facciamo presente che la prestazione lavorativa potrà essere da Lei resa in un 

qualsiasi luogo scelto liberamente, con esclusione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

Le attività da svolgere verranno condivise con il il d.s.g.a dott.ssa Paola Barra  al quale dovrà 

rivolgersi per qualsiasi chiarimento in merito. 

L’assegnazione dei compiti in lavoro agile sarà possibile solo per attività gestibili tramite documenti 

digitali, senza movimentazione cartacea, 

Durante l’espletamento dell’attività lavorativa in modalità “Agile”, è confermato il potere direttivo del 

datore di lavoro e il vincolo dei doveri propri del Lavoratore di cui all’art. 2014 e ss del Codice Civile 

(Diligenza, Obbedienza, Fedeltà e Riservatezza). Viene altresì confermato il potere disciplinare e di 

controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa all’esterno dei locali Aziendali, nel rispetto di 

quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché dalla disciplina in materia di 

Privacy. 

L’attivazione di attività lavorativa in modalità lavoro agile avverrà dopo specifico incarico scritto da 

parte del Dirigente Scolastico. 

Sarà compito dell’Istituzione scolastica fornire adeguata informazione circa l’utilizzo delle 

apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali 

modalità di svolgimento dell’attività con riferimento alla protezione della persona e fornendo 

l’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, prevista dall’art. 22, comma 1, L. n. 81/2017. 





   

Istituto Professionale di Stato “V.Telese” Ischia 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

 SERVIZI COMMERCIALI   
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 
Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it  

 

 
Codice Meccanografico: NARH04000P 

Via Fondo Bosso n.1/3  - 80077 Ischia (Na) - Pbx 081/983210 - Fax 0813334555 

In caso di insorgenza di malattia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 

“Agile”, il Lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all’ufficio di segreteria  (comunicando il 

numero di protocollo del certificato medico digitale). 

La domanda di lavoro agile ( ALLEGATO 1) andrà inoltrata al dirigente scolastico e al d.s.g.a via 

email, almeno due giorni prima del periodo richiesto di fruizione.  

 

                                                                                                                              Il dirigente scolastico 

                                                                                                                                   Mario Sironi 

 
 
 
 


		2020-03-11T11:47:35+0100
	Sironi Mario




