
 

 
 
 
 
 
 
Frosinone 18/03/2020 

        
       Al personale Assistente Amministrativo  

       Al personale collaboratore scolastico  
Al Dirigente Scolastico 

Alla RSU di Istituto 
Albo Atti 

        
 
 
Oggetto: Indicazioni operative in merito ai compiti da svolgere in modalità lavorativa Smart working a seguito 
dell’emergenza sanitaria COVID19 
 
 

Il Direttore SS.GG.AA. 
 

VISTE le direttive di massima del DS relative a obiettivi  e indirizzi dell’attivita’ dei servizi generali e 
amministrativi a.s. 2019/2020 prot. n. 5154 del 11/09/2020; 
VISTA la determina prot. n. 1639/U  del 16 marzo 2020– “Funzionamento modalita’ lavoro agile uffici 
dell’Istituto Comprensivo Frosinone3”; 
VISTA  la direttiva interna del DS prot.n.1655 del 18/03/2020; 
VERIFICATA la necessità di fornire indicazioni operative inerenti l’attività lavorativa svolta dal personale 
amministrativo e tecnico in modalità di lavoro agile e  per la gestione del personale collaboratore scolastico 
non presente nei locali della scuola; 

CONSIDERATO che ai sensi della determina in premessa prot.n. 1639  del 16/03/2020, dal 17 marzo al 3 
Aprile 2020  gli uffici amministrativi dell’istituto Comprensivo Frosinone 3 funzioneranno in modalità lavoro 
agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì, con un impegno orario 
corrispondente a 36 ore settimanali  articolate nella fascia oraria giornaliera  8,00-15,12; 

CONSIDERATO che Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro 
agile,  ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323 , resterà a disposizione per le 
necessità di apertura dei locali scolastici  che si renderanno necessarie per improrogabili esigenze legate al 
funzionamento dell’istituzione scolastica,  nel periodo dal 17 marzo al 3 aprile 2020 sarà esentato 
dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito  delle ferie pregresse e che il suddetto periodo, in riferimento 
alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è 
equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici; 

 

 

 

 



INDIVIDUA 

I seguenti compiti per il  personale ATA: 

Assistenti amministrativi 

- Gli assistenti amministrativi sono tenuti ad osservare i compiti del settore operativo 
precedentemente assegnati con disposizione del Dirigente Prot. N. 6158 del 21/10/2019 ; 

- Nella particolare situazione legata all’emergenza sanitaria sono tenuti a coadiuvare l’attività didattica 
a distanza con i mezzi e con le risorse  disponibili nell’espletamento del lavoro in modalità agile 
(smart working). 

- Gli assistenti garantiscono la costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali 
necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica, previa comunicazione del Ds o 
DSGA. A tal uopo sono tenuti giornalmente a visualizzare la posta in entrata sulla propria mail 
personale comunicata all’Ufficio, per verificare che vi siano eventuali comunicazioni da parte del DS 
o DSGA. 

- Considerata l’emergenza sanitaria in atto, stante lo svolgimento del lavoro in modalità agile, tutti gli 
assistenti, ferma restando la gestione documentale in entrata a carico delle responsabili del 
protocollo (Sig.ra Marini Fiorella e Sig.ra Valentina Casoni ) sono tenuti a visionare la posta in 
entrata controllando quotidianamente la mail istituzionale fric86000r@istruzione.it e pec 
fric86000r@pec.istruzione.it  

Per la gestione documentale in uscita si rimanda alle istruzioni come da ordine di servizio , 
che si riepilogano di seguito: 

GESTIONE DOCUMENTALE USCITA 
 

-       Gli assistenti distintamente per settore di competenza provvedono alla chiusura  del procedimento 
con protocollazione in uscita e successiva archiviazione.  
Nello specifico: ogni assistente per settore di competenza provvede alla chiusura del procedimento 
assegnato con protocollazione e archiviazione   e nel caso ricorrano le condizioni provvede anche alla 
pubblicazione online su Trasparenza e/o Albo Pretorio. Nei casi di comunicazioni generiche (News e 
altro) sempre inerente al settore, provvede all’inoltro alla docente  Responsabile del sito Web. In ogni 
caso gli assistenti distintamente per settore di competenza nel caso di immissione dati su piattaforme 
MIUR/SIDI – SOLIDO/ ANPAL  Mef o Agenzia Entrate  etc.. su cui operano abitualmente, sono tenuti al 
download di eventuali ricevute e report in formato PDF (o trasf. In PDF) e alla successiva Acquisizione in 
SD e protocollazione e archiviazione. Ciò riguarda anche tutte le pratiche o il cartaceo, da trasformare in 
digitale,  che perverranno al settore di competenza non “canalizzati” nella posta Istituzionale 
fric86000r@istruzione.it o fric86000r@pec.istruzione.it 
NB- Per posta in arrivo si intende la posta ordinaria e le mail che provengono giornalmente sulla posta 
istituzionale della scuola: fric86000r@istruzione.it o fric86000r@pec.istruzione.it  e NEWS sul 
www.lazio.istruzione.it e sulla Intranet  MINISTERIALE 

 

Collaboratori Scolastici 
 

- Il personale collaboratore scolastico nel periodo dal 17 marzo al 3 aprile 2020 sarà esentato 
dall’obbligo del servizio solo dopo aver fruito  delle ferie pregresse. Il suddetto periodo, in riferimento 
alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 
2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici. I CS sono tenuti giornalmente a 
visualizzare la posta in entrata sulla propria mail personale comunicata all’Ufficio, per verificare che 
vi siano eventuali comunicazioni da parte del DS o DSGA che ravvisino la necessità di apertura dei 
locali scolastici per motivazioni urgenti e improrogabili legate  al funzionamento dell’istituzione 
scolastica. 

 
 
 

   Il Direttore SS.GG.AA. 
   Dott.ssa Anna Zaccardi 

Documento informatico firmato digitalmente  

                                                        ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 

 


		2020-03-18T16:38:16+0100




