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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Visto il Decreto Dipartimentale n. 15 del 12/03/2018 “Direttiva sul lavoro agile presso il 

MIUR”; 

Visto l’art. 2, comma r) del D.P.C.M. 8 marzo 2020; 

Vista la Circolare 1/2020 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 

04/03/2020, avente per oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità 

flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

Visto il D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77 del 17/07/2020 e, in particolare, l’art. 

263, comma 1, secondo cui “Al fine di assicurare la continuità dell'azione 

amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano 

l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese 

connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 

31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e 

comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e 

l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone 

l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione 

programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, 

applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), 

del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che 

possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della 

situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministero per la Pubblica 

amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative, fissati criteri e 

princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche 

prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data 
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del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 

18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere 

effetto”; 

Vista la Circolare n. 3 del 24/07/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, 

riportante indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni; 

Visto l’avvio della procedura di sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 

maggio 2020 n. 34 – prot. 15748 del 17/07/2020; 

Visto il protocollo di sicurezza anti-contagio dal virus Covid-19 – prot 15615 del 

14/07/2020; 

Visto l’atto costitutivo del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 

Protocollo Condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – prot. 

15618 del 14/07/2020; 

Vista la Circolare MI n. 1401 del 6.8.2020 - Decreto rilancio e lavoro agile; 

Considerato che il Dirigente dell’Ufficio I, con mail del 06/08/2020, ha  invitato  i dirigenti di  

questa direzione generale ad adeguare le modalità di prestazione del lavoro agile 

secondo le sopra citata Circolare Ministeriale prot. n. 1401/2020; 

Visto Il DPCM 13 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,  

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 

19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare, l’articolo 3, comma 3, 

che prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più 

decreti 
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del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di 

cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni dalla legge 17luglio 2020, n. 77; 

Visti In particolare gli Allegati 10 e 19 al DPCM 13 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 

Visto Il DPCM_18_ottobre_2020 e 

Visto  Il DM del Ministro della Pubblica Amministrazione - LAVORO AGILE del 19 ottobre 

2020 

Visto    Il DM del Ministero della Pubblica Amministrazione - LAVORO AGILE del 13 gennaio 

   2021  

Ritenuto          alla luce del quadro normativo correlato all’emergenza epidemiologica da COVID- 

19 nonché della primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori, di dover 

individuare modalità organizzative e criteri omogenei al fine di assicurare 

l’applicazione  del lavoro  agile ad almeno il cinquanta per cento del personale 

impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità anche al fine di 

adeguare le misure di organizzazione del lavoro pubblico 

DISPONE 

 

1. A decorrere dalla data di diffusione e pubblicazione del presente, tutto il personale addetto alle           

attività da prestare necessariamente in presenza come di seguito elencate, è tenuto a svolgere le 

prestazioni lavorative in modalità ordinaria presso le sedi di assegnazione: 

1. Servizio di portierato; 

2.Accettazione e spedizione della corrispondenza cartacea; 
 

3. Attività di apertura e chiusura della sede 
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    2.Chi non è addetto alle attività di cui al punto precedente e che, pertanto, può prestare servizio                   

 in smart working, potrà svolgere le proprie mansioni: 

- esclusivamente in modalità di lavoro agile; 

- alternando le attività in presenza alla modalità di lavoro agile; 

- esclusivamente in presenza; 

purché sia assicurata, eventualmente attraverso apposita rotazione, la presenza in servizio di un 

massimo del 50% del personale che può svolgere il proprio lavoro in modalità agile. A tal fine sarà 

predisposto un piano di turni da aggiornare anche settimanalmente di lavoro in modalità agile. 

Il lavoro agile avrà ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, 

in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività 

progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da 

remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. 

3. L’organizzazione del lavoro agile terrà conto della rotazione del personale e tenderà ad 

assicurare, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell‘attività in modalità agile e di quella in 

presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento 

interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito 

nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi. 

Ove i profili organizzativi lo consentano, si terrà conto delle  eventuali disponibilità manifestate  

dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino 

le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della 

presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di 

residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di 

trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza. 

4. Tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, saranno assicurate le percentuali 

più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e 

l’effettività del servizio da erogare. 
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Per quanto inerente le particolari situazioni di tutela previste per i lavoratori cui sia stato valutato 

dal medico competente lo status di cd. “soggetto fragile”, le suddette categorie di lavoratori 

possono chiedere di continuare a prestare l’attività lavorativa in modalità agile in deroga ai limiti 

quantitativi di cui al punto 2 della presente. 

5. Saranno adottate le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle 

attività di formazione destinate a tutto il personale in servizio presso la struttura. 

6.  Resta fermo l’obbligo di adozione e rispetto, da parte del personale durante l’attività lavorativa 

svolta in presenza presso gli uffici, di tutte le misure comportamentali indicate nel protocollo di 

sicurezza anti-contagio, già diffuso a tutto il personale e pubblicato sul sito di questo A.T. di 

Agrigento , con particolare richiamo al distanziamento interpersonale ed all’utilizzo dei dispositivi 

di protezione. 

7. Il presente provvedimento rimane in vigenza a decorrere dal 01 Gennaio 2021 fino al 30 Aprile 

2021. 

    

 
Il Dirigente dell’Ufficio V 

Fiorella PALUMBO 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 
- AL PERSONALE DELL’A.T. di Agrigento - USR SICILIA Ufficio V – SEDE 

- ALLE RSU - SEDE 

- ALLE OO.SS. TERRITORIALI 

- AL SITO 
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