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All’USR Puglia- Direzione generale 

All’USR Puglia- Ufficio IV- AT Brindisi 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Brindisi  

Al Sindaco  del comune di Fasano 

Alla RSU di Istituto 

Al RSPP di Istituto 

Al sito web 

OGGETTO: Decreto lavoro agile  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica istruzione del 19 ottobre 2020  che, all’art. 1 comma 1 recita  “il 

lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni costituisce una delle modalità ordinaria di svolgimento delle 

prestazioni lavorative” e all’art. 1 comma 2 recita “ fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile 

non è richiesto l’accordo individuale di cui all’art. 19 della legge 2°2 maggio 2017 n. 81”; 

 

VISTO l’art. 5 del D.P.C.M. 3 novembre 2020; 

 

VISTA la nota del M.P.I. n. 1990 del 05-11-2020 che testualmente recita “Il personale assistente 

amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi 

dell’articolo 5, comma 4, lettera a), del DPCM, che impone a ogni dirigente pubblico di “organizza[re] il 

proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro 

agile nella percentuale più elevata possibile”; 

  

TENUTO CONTO della indubbia necessità di limitare la presenza fisica del personale nella sede di lavoro per 

limitare il rischio di contagio da COVID19. 

 

DISPONE 

Fino al 03 dicembre 2020 

 Lo svolgimento delle attività amministrative in presenza  per n. 2 unità; 

 Lo svolgimento delle attività amministrative in modalità di lavoro agile per n. 3 unità; 

 Che le unità amministrative si alternino, mantenendo la stabilità dei gruppi in presenza e in 

modalità lavoro agile. 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Gennaro BOGGIA 

(Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199) 
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