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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Direttore S.G.A. 

 

pc  Agli Assistenti Amministrativi 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni in materia di lavoro agile fino al 28.03.2020 

 

Vista la missiva ns Prot. n. 0001478/01-01 del 17.03.2020, avente ad oggetto “Riscontro alla 

nota del Dirigente scolastico Prot. n. 1475/01 del 16/03/2020”, e considerato che questa Dirigenza ha 

l’onere di porre in essere ogni utile ed opportuna iniziativa idonea a verificare quotidianamente che 

le prestazioni di lavoro siano effettivamente e utilmente rese dal personale che presta servizio in 

modalità agile e di fare in modo che vengano effettuate periodiche attività di rendicontazione degli 

obiettivi conseguiti, ciò anche al fine di evitare che possano esservi utilizzi impropri della modalità 

di lavoro agile, si rende necessario avviare un percorso di monitoraggio dedicato. In considerazione 

di ciò, si invita il Direttore a compilare, per i singoli dipendenti, le schede allegate alla presente e di 

trasmetterle agli atti della scuola, ovvero all’attenzione del DS, al termine del periodo in oggetto.  

Considerato, altresì, che lo smart-working, alla luce dei più recenti decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, nonché delle circolari Miur, in materia di emergenza da coronavirus, è ormai 

da considerarsi pratica ordinaria di modalità di lavoro, si dispone limitatamente alle prestazioni degli 

assistenti amministrativi, di fissare delle scadenze periodiche per la consegna delle suddette schede – 

la seconda data utile, al momento, è quella del 03.04.2020 - nonché l’organizzazione di riunioni 

quotidiane in ‘videoconferenza’, quali momenti per stabilire priorità, assegnare incarichi, valutare il 

lavoro svolto, decidere cosa cambiare e migliorare. Anche se ognuno lavora da casa propria, definire 

momenti di coordinamento, seppur in forma digitale, è fondamentale per mantenere il team in 

“modalità lavoro”, non perdere contatto con l’avanzamento dei progetti e programmare le attività, 

proprio come in ufficio.  
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