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Pagani, 14/04/2020  

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

All’Albo Pretorio Online 

Agli Atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto l’art.21 della L. 59 del 15/03/1997;  

- Visto il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999;  

- Visto l’art.25 del D.lgs. n.165 del 31/03/2001;  

- Visto l’articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;  

- Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 392 del 18 marzo 2020 che recita: “I Dirigenti 

scolastici, dunque, sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il 

funzionamento della didattica a distanza e dell’attività amministrativa per quanto possibile “in 

remoto e a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività 

che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, 

anche in ragione della gestione dell’emergenza”;  

- Vista le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n.279 dell’8 marzo 2020 e n. 

323 del 10 marzo 2020;  

- Visto il DPCM 11 marzo 2020 volto a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 che 

all’art. 1, comma 6 prevede: “… le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via 

ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in 

deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 

22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;  

- Considerato che i sopracitati provvedimenti normativi prevedono la sospensione delle attività 

educative e didattiche fino a tutto il 03 maggio 2020 così come previsto dall’ultimo DPCM del 10 

aorile 2020;  

- Tenuto conto dell’attivazione di forme di lavoro agile per il personale amministrativo 

dell’Istituto, volto a garantire la funzionalità dei servizi amministrativi;  

- Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - art. 87 “Misure straordinarie in materia di lavoro 

agile”;  

- Vista l’ordinanza n. 2 del Commissario Straordinario del Comune di Pagani che dispone la 

chiusura di tutte le scuole del territorio fino a data da destinarsi; 

- Considerato che tutto il personale amministrativo ha presentato domanda per effettuare 

prestazioni lavorative in forma agile;  

- Sentito il DSGA per l’organizzazione del lavoro 
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DISPONE 

che tutto il personale amministrativo, a far data dalla presentazione della domanda e fino a nuova 

disposizione, è autorizzato allo svolgimento di prestazioni lavorative in modalità agile nella seguente 

modalità: 

DSGA Dr.ssa Antonella Guglielmelli 

Il DSGA gestirà la propria attività con l’autonomia operativa e le responsabilità che attengono al suo 

profilo professionale, in accordo con il Dirigente Scolastico. Coordinerà da remoto le attività dei 

servizi generale ed amministrativi e, per la parte di competenza propria e del suo ufficio, garantirà 

le scadenze indifferibili prorogate vengono rispettate. Il DSGA inoltre provvederà ad attribuire a 

ciascun assistente specifiche attività da svolgere in relazione a comunicazioni, richieste e 

adempimenti che perverranno con le consuete modalità (mail, circolari, avvisi, comunicazioni 

telefoniche). 

Assistente Amministrativo Giuseppe Senatore: Area Contabile-Fiscale/Area Negoziale/Affari 

Generali/Rapporti con Enti/Organici e Mobilità/Gestione progetti ministeriali/Gestione 

pagamenti e rendicontazione PON-POR/Gestione chiamate telefoniche in entrata. 

Predisposizione di atti assegnati dalla DSGA tramite segreteria digitale. Protocollo atti. Istruttoria 

per porre in essere il processo relativo alla negoziazione, alla richiesta dei preventivi per le licitazioni 

private, appalti concorso o trattative private. Liquidazione e pagamento delle competenze al 

personale con contratto a tempo determinato a seguito di supplenze brevi e saltuarie, liquidazione 

e pagamento degli emolumenti a terzi e relativa predisposizione dei contratti o convenzioni. 

Assistente Amministrativo Sofia Russo Area personale e giuridica/ Rapporti con enti previdenziali 

e USP di Salerno 

Pratiche relative a riscatti e computi. Procedimenti pensionistici e PASSWEB. Aggiornamento 

graduatorie interne docenti infanzia e primaria e personale ATA. Protocollo per atti di propria 

competenza. Decreti di inquadramento e di ricostruzione della carriera; aspetti contabili e 

stipendiali del personale; Pratiche docenti neo immessi in ruolo e docenti tirocinanti. 

Assistente Amministrativo Elena Della Porta: Area Personale 

Predisposizione di atti assegnati dalla DSGA tramite segreteria digitale. Contratti e proroghe al 

personale a t.d. e relative comunicazioni; rilevazioni sul personale; supporto ai docenti nella gestione 

delle utenze di accesso alle varie piattaforme ministeriali; collaborazione con la docente Vicaria del 

plesso “Don Milani” nella predisposizione di atti e invio documenti anche in supporto all’area 

didattica. 

Assistente Amministrativo Raffaella Califano: Area didattica 

Predisposizione di atti assegnati dalla DSGA tramite segreteria digitale. Collaborazione con la 

collaboratrice Vicaria del plesso “Don Milani” nella predisposizione di atti e invio documenti, 
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supporto ai docenti e ai genitori nella gestione delle utenze del registro digitale; rilevazione 

periodiche alunni; predisposizione degli atti conclusivi dell’anno scolastico (scrutini ed esami). 

Assistente Amministrativo Nicola Correale: Area didattica 

Predisposizione di atti assegnati dalla DSGA tramite segreteria digitale. Predisposizione di tutti gli 

atti inerenti gli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo d’Istruzione. Supporto ai docenti e ai genitori 

nella gestione delle utenze del registro digitale; rilevazione periodiche alunni; predisposizione degli 

atti conclusivi dell’anno scolastico (scrutini ed esami). 

Si precisa che, il personale amministrativo, permanendo la situazione di emergenza, svolgerà 

prevalentemente l’attività lavorativa in forma di telelavoro a distanza, rendendosi nel contempo 

disponibile a recarsi presso la sede scolastica per lo svolgimento di pratiche indifferibili che 

richiedono la presenza e per lo stretto tempo necessario. In tal caso lo scrivente in accordo con il 

DSGA provvederà ad autorizzare l’accesso in sede presso gli uffici di segreteria concordandone 

modalità e tempi. Il personale amministrativo si renderà inoltre disponibile a ricevere e sul proprio 

numero telefonico durante la fascia oraria (9/13) chiamate in entrata provenienti da 

Enti/personale/genitori/alunni di propria competenza oltre a rendersi disponibile, anche oltre tale 

fascia oraria, per comunicazioni che saranno date a mezzo telefono o altri strumenti di web 

conference anche in video da parte del DS e del DSGA.  

Si rammenta infine che l’attività svolta in forma agile dovrà essere rendicontata attraverso un report 

che il lavoratore avrà cura di far pervenire presso la sede di servizio al termine del periodo avendo 

cura di dettagliare analiticamente le attività svolte 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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