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CIRCOLARE N°56 

Pisticci, 08/03/2021 

AL   PERSONALE ATA 
Loro Sedi 

Al   D.S.G.A. 
 

Atti 

 

Sito Web 
 

Oggetto: DPCM 2 marzo 2021. Attivazione contingenti minimi attività amministrative. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Che è necessario predisporre misure atte a limitare al massimo le possibilità di contagio; 

VISTO Che il Contratto integrativo d’Istituto prevede la possibilità di funzionamento dell’Istituzione 

scolastica mediante l’attivazione dei contingenti minimi; 

VISTO Che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 ha disposto per la Basilicata 

l’attivazione delle misure di massimo contenimento (zona rossa) per la durata di giorni 15, ovvero fino a 

tutto il 15 marzo 2021; 

VISTO Che il DPCM 2 marzo 2021 prevede all’art. 48: “1. I datori di lavoro pubblici limitano la 

presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 

indifferibili e che richiedono   necessariamente   tale presenza, anche in ragione della gestione   

dell'emergenza.   Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.”; 

VISTO Che in considerazione della specifica situazione epidemiologica determinatasi, la sottoscritta, 
quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ritiene indispensabile l’attivazione delle misure di 
massimo contenimento del rischio, 

COMUNICA 

la disponibilità di questa Istituzione Scolastica a valutare richieste di prestazione lavorativa resa in 

modalità di lavoro agile da parte del personale di segreteria.  

Ogni giorno il personale in servizio presso la sede di segreteria in via M.Polo è quello previsto ad 

assicurare le attività indifferibili pari a nr. 2 assistenti amministrativi.  

Le mansioni sono determinate dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA, tra quelle previste dal piano 

annuale delle attività.  

Il dipendente interessato ad accedere al lavoro agile presenta regolare istanza al Dirigente scolastico.  

La presente nota è pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 


