
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo “Via A. Savinio, 43”
Via A. Savinio, 43 – 00141 Roma - Tel. e Fax 0682000065

Codice Fiscale: 97713460588 - Codice Meccanografico: RMIC8EH00G 
rmic8eh00g@istruzione.it - rmic8eh00g@pec.istruzione.it 

Prot. n. 1299/VII.15
Al personale ATA

Oggetto: Proroga applicazione lavoro agile personale amministrativo

Visto il provvedimento prot. n. 1031/VII.15 del 19.03.2020 che disponeva l’attivazione del lavoro agile per
il personale amministrativo dell’Istituto Comprensivo “Via Savinio 43” a decorrere dal 16 marzo ovvero dal
23 marzo e fino al termine del 03 aprile 2020;

Visto il provvedimento prot. n. 1129/VII.15 del 03.04.2020 che disponeva la proroga dell’applicazione del
lavoro agile per il personale amministrativo dell’Istituto Comprensivo “Via Savinio 43” a decorrere dal 03
aprile e fino al termine del 13 aprile 2020;

Visto il provvedimento prot. n. 1197/VII.15 del 15.04.2020 che disponeva la proroga dell’applicazione del
lavoro agile per il personale amministrativo dell’Istituto Comprensivo “Via Savinio 43” a decorrere dal 14
aprile e fino al termine del 03 maggio 2020;

Visti gli accordi individuali stipulati per l’attuazione della nuova modalità di lavoro a distanza e relativi
allegati;

Considerato il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 art. 2 c. 1, che proroga sino al 17 maggio l’adozione del lavoro
agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni,
ivi comprese le istituzioni scolastiche; 

il Dirigente Scolastico

dispone la proroga dell’applicazione del lavoro agile per il personale A.T.A. - profilo D.s.g.a. ed Assistente
amministrativo - fino alla data del 17 maggio 2020, secondo le ore di servizio previste nel contratto di lavoro
di ciascuno.

Si ricorda che:
 

- La presenza del personale presso le sedi di servizio è assicurata per garantire la gestione delle eventuali
necessità indifferibili.

-  Tutto  il  personale  impegnato  in  modalità  agile  compilerà  i  report  predisposti  a  tal  fine  con  cadenza
giornaliera.
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.

Roma, 4 maggio 2020
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico
                                                                                                             F.to Dott.ssa Angela Maria Marrucci

mailto:rmic8eh00g@istruzione.it
mailto:rmic8eh00g@istruzione.it

	Ministero dell’Istruzione
	Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
	Istituto Comprensivo “Via A. Savinio, 43”

