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Prot. 2431/A.1.b 

 

 Alla c.a. Dirigente Scolastico  
                IIS Mattei di Vasto  
 
 
 
 
Oggetto:  Integrazione piano delle attività del personale ATA a.s. 2019/2020 
 ULTERIORE PROPOSTA 
 
 

IL DSGA 
  
VISTA  la proposta di integrazione al piano delle attività del personale ATA a.s. 2019/2020 prot. 

2413 del 12/03/2020;  
 
VISTO   il DPCM dell’11/03/2020; 
 
VISTA  la direttiva n.2 del 12/03/2020; 
 
CONSIDERATO che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione amministrativa lavorativa è il 

lavoro agile e che a tale proposito il dipendente potrà rendersi disponibile ad utilizzare i 
propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della 
rete secondo le modalità definite dalla istituzione scolastica; 

 
CONSIDERATO che la presenza del personale negli uffici va limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia 

indispensabile per lo svolgimento delle attività individuate come “indifferibili”; 
 
CONSIDERATO che, al momento, era individuata come attività indifferibile esclusivamente il pagamento 

dell’IVA relativa al mese di febbraio 2020 con la relativa compilazione del modello F24; 
 
VISTO  in proposito il comunicato stampa dell’agenzia delle entrate del 13/03/2020; 
 

PROPONE 
 

1)  che da lunedì 16 c.m. e per tutto il periodo relativo alla sospensione delle attività didattiche l’attività 
amministrativa venga svolta in modalità ordinaria come lavoro agile. 

 
2)  che il DSGA possa individuare ed assegnare i compiti da svolgere agli assistenti amministrativi con 

modalità smart working e che lo stesso sia incaricato del monitoraggio dei suddetti lavori con successiva 
rendicontazione alla S.V; 
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3) che il DSGA possa individuare la necessità di attività amministrative indifferibili che possano comportare 
la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo 
svolgimento delle suddette attività; 

 
4) che agli assistenti amministrativi e all’assistente tecnico sig. Gualterio Enrico il Dsga assegnerà i lavori da 

svolgere in modalità smart working previa consultazione e condivisione con gli stessi; a tale proposito 
seguirà ulteriore proposta della sottoscritta circa il lavoro concordato; 

 
5) che per gli assistenti tecnici non vi sono,al momento, attività indifferibili; 
 
6) che, per i collaboratori scolastici, l’eventuale attività in presenza sarà connessa  alle attività in presenza 

degli assistenti amministrativi. 
  
Vasto, 14/03/2020 
 F.to   IL DSGA  
 Franca Di Fermo  
 


