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OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA DIRETTIVA AL DSGAA  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

  
VISTO il DCPM del 3 novembre 2020 che prevede all’ art. 3 che siano adottate ulteriori misure di 

contenimento del contagio in alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 

massima gravità e da un livello di rischio alto (cd “zone rosse”)  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 art. 1 allegato 2 che indica la 

Lombardia come “zona rossa”; 

VISTA la Nota Bruschi n. 1990 del 05-11-2020 che dà indicazioni sull’organizzazione del lavoro del 

Personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario 

 

Integra la direttiva di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi del 06/11/2020 per la 

tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall’articolo 25 comma 5 del 

Dlgs 165/2001.  

Personale assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in 

modalità agile, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, 

lettera a), del DPCM. Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, perché impegnati su 

attività non espletabili a distanza, si applica l’articolo 5, comma 5, del DCPM che dispone: “le pubbliche 

amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale”. 

Il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di 

laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico. 

Il personale collaboratore scolastico assicura esclusivamente le attività che vengono ritenute indifferibili 

e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza, in 

applicazione nell’ dell’articolo 3, comma 4, lettera i) del DPCM, del 3 novembre 2020.  
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