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Fucecchio 20.11.2020
AL PERSONALE ATA COLLABORATORE SCOLASTICO
AL DSGA
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Oggetoo

DPCM 3 NOVEMBRE 2020 - NOTA MI 1990 DEL 5/11/2020 modalità di lavoro agile
INTEGRAZIONE AL PIANO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA COLLABORATORE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO IL DPCM del 3 novembre 2020 recante misure urgent er il contenimento del contagio da Covid-19;
VISTA la nota MIUR 1990 del 5/11/2020;
VISTA la nota dell’Ufcio Scolastco Territoriale er la Toscana n. 14285 del 6/11/2020;
VISTO il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che atribuisce al dirigente scolastco l’adooione dei
rovvediment di gestone delle risorse e del ersonale;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicureooa nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 81/2017 “Misure er la tutela del lavoro autonomo non im renditoriale e misure volte a
favorire l'artcolaoione fessibile nei tem i e nei luoghi del lavoro subordinato”;
VISTA l’Ordinanoa del Ministro della Salute del 13/11/2020 con la quale la Regione Toscana viene collocata
in “oona rossa” con la conseguente sos ensione della didatca in resenoa er le classi II e III della Scuola
Secondaria di I grado;
VISTA la nota dell’Usr Toscana rot.n.14737 del 13/11/2020;
VISTA la ro osta di integraoione del iano di lavoro del ersonale amministratvo redata dal Dsga rot. n.
4069 del 19/11/2020;
CONSIDERATO che le atvità didatche si svolgono in resenoa er le scuole dell'infanoia / rimaria, e le
classi rime della scuola secondaria di rimo grado ( er gli alunni delle classi seconde e teroe è stata
atvata la didatca digitale integrata;
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VISTA La resenoa on site del ersonale docente anche er il lesso di scuola media che efetuano la DDI a
scuola
DETERMINA
1. I collaboratori scolastci contnueranno a svolgere le atvità già loro assegnate in resenoa er 36 ore
setmanali.

il Dirigente scolastco
Prof.ssa Marinella Pascale
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

