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A tutto il personale docente e ATA 

Ai genitori dell’I.C. Cervaro 

Alla RSU d’Istituto 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

 
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19: Funzionamento modalità di lavoro agile 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI il DPCM del 02 marzo 2021 che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del 

contagio da Covid-19 e nello specifico l’art. 43; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 06 marzo 2021 n. Z00007 con la quale, in relazione 

all’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid19, i Comuni della Provincia di Frosinone sono stati 

individuati “ZONA ROSSA”; 

 

VISTO il Piano di lavoro del DSGA adottato dal Dirigente Scolastico per l’a.s. 2020/2021, allo scopo di 

garantire i servizi amministrativi minimi essenziali; 

 

TENUTO conto della normativa vigente in materia lavoro agile; 

 

VISTA la contrattazione d’Istituto; 

 

INFORMATA la RSU d’Istituto, 

 

DETERMINA 

 

in attuazione delle più recenti disposizioni, riguardanti l’individuazione della Provincia di Frosinone quale zona 

rossa, gli Uffici amministrativi dell’I.C. Cervaro, dal 09 marzo 2021 e fino al perdurare di tale condizione, 

riorganizzano la propria attività e modalità lavorativa con gli strumenti della flessibilità e del lavoro agile ai 

sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017.  

L’impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrisponderà a 36 ore settimanali, articolate nelle 

consuete fasce orarie con la presenza giornaliera di n. 2 assistenti amministrativi a rotazione. 

Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, presterà servizio con 

apposita turnazione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DSGA, che assicurerà 

comunque la presenza di n. 3 c.o. presso la sede centrale sita a Cervaro in Corso della Repubblica 23.  

Il suddetto personale, se non impegnato nella turnazione, nel periodo interessato sarà esentato dall’obbligo del 

servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse e delle ore di recupero.  
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Nell’intento di limitare al massimo i contatti interpersonali, il servizio di ricevimento al pubblico presso gli uffici 

di Segreteria è sospeso e le pratiche, di carattere ordinario e/o urgente, si potranno inoltrare per posta elettronica 

all’indirizzo fric843003@.istruzione.it  o contattando telefonicamente  gli uffici al numero 0776/367013 (dalle 

ore 09:00 alle 12:00). 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro PASCALE 
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993) 

mailto:fric843003@.istruzione.it

