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Al Dipartimento della Funzione Pubblica 
         

               A mezzo PEC 

               protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione adozione modalità di lavoro agile del personale Amministrativo nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche per emergenza COVID-19. 

 

 

In ossequio alla Direttiva 2/2020 si comunica l’adozione presso questa PA delle modalità di lavoro agile in 

favore del personale Amministrativo nel periodo di sospensione delle attività didattiche per emergenza 

COVID-19. 

 

 

 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Dorotea ODATO 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

Si allegano: 
 

ALL. 1 Adozione modalità lavorative ATA (prot. 847 del 13/03/2020) 

ALL. 2 Adozione modalità lavorative ATA – Integrazione (prot.  Del 18/03/2020) 

ALL. 3 Prospetto lavoro agile – AA (prot. 1018 del 02/04/2020) 
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p.c. Alla Dirigente dell'USR Basilicata Dott.ssa Claudia DATENA 

p.c. Alla Dirigente dell'ATP Dott.ssa Debora INFANTE 

ATTI 

 

Oggetto: Adozione modalità organizzative in merito alle prestazioni lavorative del personale ATA nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche per emergenza COVID-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  

- Visto il DPCM 04/03/2020 art.1 lett. d) fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani;) 

 

- Vista la nota M.I. 278 del 6 marzo 2020  “Amministrazione delle istituzioni scolastiche Personale scolastico In regime di sospensione 

delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei, 

vista anche la Direttiva n.1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 e in particolare al punto 3, anche in 

riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1° marzo 2020, si ritiene opportuno 

sottolineare che è attribuita a ciascun Dirigente scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che 

dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica.”  

 

- Visto il DPCM del 08/03/2020 art. 2 lett. r)  la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, 

n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai 

datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli 

accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica 

anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; lett s) qualora sia 

possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie; 

 

- Vista la nota MIUR 279 del 8 marzo 2020 “Istituzioni scolastiche I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti 

l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a 

distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. Per quanto riguarda le prestazioni dei 

collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più 

possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente 

scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non 

correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Le 

predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura 

dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del 

comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.” 

 

- Visto il DPCM del 09/03/2020Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale art.1 “ Allo scopo di contrastare 

e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 

2020 sono estese all'intero territorio nazionale.” 

 

- Vista la nota MIUR 323 del 10/03/2020 che si allega integralmente al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 





- Visto il DL 6/2020“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” 

 

- Preso atto di dover limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da 

COVID-19; 

 

- Tenuto conto altresì di dover assicurare il regolare funzionamento amministrativo dell’Istituzione Scolastica nel periodo di sospensione 

delle attività didattiche; 

 

- Consultata la componente RSU di questo I.C. sull’argomento in oggetto in via di urgenza e preso atto degli accordi tra le parti come da 

verbale prot. 814 del 11/03/2020; 
 

- Vista la propria comunicazione(prot. 780 del 10/03/2020) di disponibilità a concedere il lavoro agile al personale AA che volesse farne 

richiesta alle condizioni previste nel DPCM 278 del 06/03/2020; 

 

- Acquisite n. 4 (prot. 822-829-830-831 del 12/03/2020) richieste di concessione di lavoro agile dagli AA in servizio presso questo I.C.; 

 

- Vista l’integrazione(prot. 827 del 12/03/2020)  della DS alla Direttiva al DSGA (prot. 3206 del 10/09/2020) in merito all’attivazione del 

lavoro agile per il personale Amministrativo e al contingente minimo per il personale Ausiliario - Collaboratori Scolastici – rif. note MI 

prot. 279 dell‘8/03/2020 e prot. 323 del 10/03/2020; 

 

- Preso atto del prospetto riepilogativo, a cura del DSGA di questo I.C., in merito alle turnazioni  del personale ausiliario – CSe delle 

modalità organizzative di fruizione del lavoro agile con rotazione tra gli AA richiedenti lo stesso nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche; 

 

- Visto l’art. 1256 c.2 del Codice Civile; 

 

 

ADOTTA 
 

 

le seguenti misure organizzative volte a contemperare la salvaguardia della salute e della sicurezza del personale ATA dal rischio epidemiologico 

COVID -19 con il regolare funzionamento amministrativo e con l’erogazione del livello essenziale del servizio ausiliare dell’I.C. di Lagonegro per 

tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche: 

1) Concessione Lavoro Agile al personale AA su richiesta dello stesso; 

 

2) Concessione ferie non godute relative all’a.s. 2018/19 fruibili entro Aprile 2020; 

 

3) Turnazioni con contingente minimo di sole due unità in servizio giornaliero di CS e una unità di AA nel plesso di Piazza della Repubblica 

e chiusura dei restanti plessi constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici; 

 

come da prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale in ossequio ai Decreti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri citati in premessa ed alle note MIUR n.278 del 06 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020;  

 

Lagonegro, 13/03/2020                                                                                                

                                                                                                                         ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
                                                           sensi e per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto     
                                                                                Legislativo 39/93 

 

 

 

 

 

In allegato: 

 

“Prospetto modalità organizzative in merito alle prestazioni lavorative del personale ATA nel periodo di sospensione delle attività didattiche per 

emergenza COVID-19”. 
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ALLEGATO:Adozione modalità organizzative in merito alle prestazioni lavorative del personale ATA nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche per emergenza COVID-19.Prospetto modalità organizzative in merito alle prestazioni lavorative del personale ATA nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche per COVID-19; 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Il Personale ATA - Assistenti Amministrativi, dell'I.C. di Lagonegro fruirà delle modalità di Lavoro Agile su richiesta dello stesso e previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico come di seguito indicato: 

 

 

NOMINATIVO AA 

 

 

Data di servizio in presenza su turnazione 

(ore 8.00/14.00) 

Plesso di Piazza della Repubblica- Lagonegro 

Date di servizio in modalità Lavoro Agile 

Richiesta lavoro Agile (prot. 822-829-830-831 del 

12/03/2020) 

Autorizzazione del DS(prot. 837-838-840-841 del 

13/03/2020) 

 

ARTECA MICHELE GERARDO 18,23/03/2020 14,16,17,19,20,21,24,25/03/2020 

BRUNO ROSA MARIA 17,21/03/2020  14,16,18,19,20,23,24,25/03/2020 

PETTINATO ANNA 16,20,25/03/2020 14,17,18,19,21,23,24/03/2020 

SARUBBI ROCCO 14,19,24/03/2020 16,17,18,20,21,23,25/03/2020 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Il Personale ATA - Collaboratori Scolastici, dell'I.C. di Lagonegro fruirà delle turnazioni. Attivazione contingente minimo di sole due unità in 

servizio nel plesso di Piazza della Repubblica e chiusura dei restanti plessi, constatata l'avvenuta pulizia di tutti gli ambienti scolastici come di 

seguito indicato: 

NOMINATIVO CS Data di servizio in presenza su 

turnazione 

(ore 8.00/14.00) 

Plesso di Piazza della Repubblica- 

Lagonegro 

 

NOMINATIVI CS  

 

DL 6/2020 

Art.1256 c.2 CC 

Ferie non godute a.s. 2018/19 

Guarino Angela – Sangineto Salvatore 14/03/2020 CAPUTO GIUSEPPE  

Carlomagno Nicolina – Brigante Vincenzo 16/03/2020 IACOVINO LUCIA  

Mango Filomena – Laino Antonio 17/03/2020 CANONICO NICOLINA  

Di Lascio Rosanna – Ciuffo Giuseppe 18/03/2020 CASCELLI FILOMENA  

Carlomagno Nicolina – Petrosino Rosa 19/03/2020 PALERMO ROSA S.  

Falabella Adriana – Mortoro Franca 20/03/2020 FALABELLA ADRIANA  

Palermo Rosa Spiride – Cascelli Filomena 21/03/2020 MORTORO FRANCA  

Guarino Angela – Sangineto Salvatore 23/03/2020 PETROSINO ROSA  

Laino Antonio – Falabella Adriana 24/03/2020 FLORA MADDALENA  

Petrosino Rosa – Mortoro Franca 25/03/2020 CIUFFO GIUSEPPE  

Palermo Rosa Spiride – Cascelli Filomena 26/03/2020 DI LASCIO ROSANNA  

Di Lascio Rosanna – Ciuffo Giuseppe 27/03/2020 MILEO MARTA  

Mango Filomena – Brigante Vincenzo 28/03/2020 CARLOMAGNO NICOLINA  

Carlomagno Nicolina – Laino Antonio 30/03/2020 VECCHIONE GIUSEPPA  

Di Lascio Rosanna – MortoroFranca 31/03/2020 SANGINETO SALVATORE  

Guarino Angela – Sangineto Salvatore 01/04/2020 GUARINO ANGELA  

Petrosino Rosa – Mango Filomena 02/04/2020 BRIGANTE VINCENZO  

Brigante Vincenzo – Falabella Adriana 03/04/2020 LAINO ANTONIO  

  MANGO FILOMENA  

  PECORELLI ANTONIO  

  FALABELLA FRANCESCO  

  RUSSILLO ANNA MARIA  

  TULLIPANO ROCCO  

 

Lagonegro,13/03/2020                                                     

 

                  IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                                                  IL DIRIGENTESCOLASTICO 

                  F.to Marco FILARDI                                                                                                               F.to Prof.ssa Dorotea ODATO 
         Firma autografa omessa ex D. Lgs n. 39/1993                          Firma autografa omessa ex D. Lgs n. 39/1993 
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Alla Dirigente dell’USR  Basilicata 

Alla Dirigente dell’ATP 

Al Sindaco del Comune di Lagonegro 

 Al Sindaco del Comune di Rivello 

Al DSGA 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alla Dirigente Scolastica del C.P.I.A. di Potenza  

Alla RSU d’Istituto 

All’Albo pretorio  

Amministrazione Trasparente – Sez. Provvedimenti 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Adozione modalità organizzative in merito alle prestazioni lavorative del personale ATA nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche per emergenza COVID-19 alla luce delle recenti disposizioni 

- DL del 16 marzo 2020. Rettifica ed integrazione proprio provvedimento (prot. 847 del 13/03/2020)  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il DPCM 04/03/2020 art.1 lett. d) fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per 

l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività 

scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione 

Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani;) 

- Vista la nota M.I. 278 del 6 marzo 2020 “Amministrazione delle istituzioni scolastiche Personale 

scolastico In regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico 

e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei, vista anche la Direttiva 

n.1 del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 e in particolare al punto 3, 

anche in riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) 

del DPCM 1° marzo 2020, si ritiene opportuno sottolineare che è attribuita a ciascun Dirigente 

scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che dovesse 

farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione 

scolastica.”  





- Visto il DPCM del 08/03/2020 art. 2 lett. r)  la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli 

da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di 

emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro 

a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, 

anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 

della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla 

documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 

lett s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di 

congedo ordinario o di ferie; 

- Vista la nota MIUR 279 del 8 marzo 2020 “Istituzioni scolastiche I dirigenti scolastici organizzano 

le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, 

avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le 

modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. Per quanto riguarda le 

prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal 

DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle 

persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente 

scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole 

ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti 

minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette 

prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo 

presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e 

scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, 

dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.” 

- Visto il DPCM del 09/03/2020 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 

nazionale art.1 “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure 

di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese 

all'intero territorio nazionale.” 

- Vista la nota MIUR 323 del 10/03/2020 - “Personale ATA. Istruzioni operative.” 

Visto il DL 6/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.” 

- Preso atto di dover limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere 

la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

- Tenuto conto altresì di dover assicurare il funzionamento amministrativo dell’Istituzione Scolastica 

nel periodo di sospensione delle attività didattiche; 

- Consultata la componente RSU di questo I.C. sull’argomento in oggetto in via di urgenza e preso 

atto degli accordi tra le parti come da verbale prot. 814 del 11/03/2020; 

- Vista la propria comunicazione (prot. 780 del 10/03/2020) di disponibilità a concedere il lavoro 

agile al personale AA che volesse farne richiesta alle condizioni previste nel DPCM 278 del 

06/03/2020; 

- Acquisite n. 4 (prot. 822-829-830-831 del 12/03/2020) richieste di concessione di lavoro agile dagli 

AA in servizio presso questo I.C.; 

- Vista l’integrazione (prot. 827 del 12/03/2020)  della DS alla Direttiva al DSGA (prot. 3206 del 

10/09/2019) in merito all’attivazione del lavoro agile per il personale Amministrativo e al 

contingente minimo per il personale Ausiliario - Collaboratori Scolastici – rif. note MI prot. 279 

dell’8/03/2020 e prot. 323 del 10/03/2020; 

- Preso atto del prospetto riepilogativo, a cura del DSGA di questo I.C., in merito alle turnazioni del 

personale ausiliario – CS e delle modalità organizzative di fruizione del lavoro agile degli AA 

richiedenti lo stesso nel periodo di sospensione delle attività didattiche entro il 03 Aprile p.v. (prot. 

847 del 13/03/2020); 

- Visto l’art. 1256 c.2 del Codice Civile; 

- Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 

- Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001; 

- Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46; 

- Visto il CCNL 2007 art.13 e il CCNL 2016/18; 

- Preso atto di quanto stabilito nel DL del 16 marzo 2020 in merito all’emergenza epidemiologia da 

COVID-19; 



   

ADOTTA 

le seguenti misure organizzative volte a contemperare la salvaguardia della salute e della sicurezza 

del personale ATA dal rischio epidemiologico COVID-19 con il funzionamento amministrativo 

dell’I.C. di Lagonegro a far data dal 19 marzo p.v. e per tutto il periodo di sospensione delle attività 

didattiche: 

1) Gli adempimenti connessi all’espletamento delle funzioni amministrative è garantito, 

prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso a modalità di lavoro agile degli AA sino 

alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid - 2019 pertanto la concessione 

del “Lavoro agile” agli AA stabilito con nota prot. 847 del 13/03/2020 fino alla data del 25 marzo 

p.v., si intende prorogata per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche. Sarà 

concessa altresì, nel detto periodo, la fruizione di eventuali ferie non godute relative all’a.s. 

2018/19;  

2) Tutti i CS fruiscono di quanto previsto dal DL del 16 marzo 2020, dall’art. 1256 c.2 del cc, dal 

DL 6/2020, di eventuali ferie non godute a.s. 2018/19 sino alla data di cessazione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid- 2019; 

3) La presenza del personale ATA negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività 

indifferibili che richiedono necessariamente la presenza in loco del personale AA e CS 

strettamente essenziale ad espletarle nella misura di n.1 AA, individuato per area di competenza  

dell’adempimento/attività amministrativa indifferibile e n.1 CS, individuato su base volontaria, 

preferibilmente tra i residenti nel Comune del plesso interessato, a rotazione e previa tempestiva 

comunicazione, con orario di espletamento delle attività dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  

4) Vista la necessità di provvedere all’indifferibile attività di areazione programmata di almeno 10 

minuti al giorno del plesso scolastico di Rione Rossi e dell’Infanzia di Viale Colombo nel 

Comune di Lagonegro, ove sono installati i dosimetri per la rilevazione del gas Radon, al fine di 

garantire la rilevazione corretta della concentrazione del suddetto gas, il DSGA stabilisce la 

turnazione tra i CS residenti nel Comune di Lagonegro, nel numero di 1 sola unità che provveda, 

ogni mattina e per il tempo strettamente necessario, all’adempimento sopra indicato sino alla 

data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019; 

5) Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Dorotea ODATO comunica inoltre che la prestazione di lavoro 

dirigenziale sarà svolta ordinariamente, a partire dalla data della presente determina e sino alla 

data di cessazione dell’emergenza epidemiologica, in smart working, ad eccezione delle attività 

improcrastinabili che richiedano necessariamente la presenza fisica negli uffici. 

6) La Didattica a Distanza è stata attivata dalla scrivente a decorrere dal 09 marzo u.s. e viene 

regolarmente espletata a cura del personale docente tutto in modalità digitale; 

7) Il DSGA assicura, su indicazione della DS, la presenza in sede nei casi di indifferibile necessità 

non risolvibili da remoto. 

8) E’ possibile contattare l’Istituzione Scolastica a mezzo mail pzic85200x@istruzione.it e 

pzic85200x@pec.istruzione.it ; 

 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Dorotea ODATO 
                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli                         

                                                                                                                                                                   effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 
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ATTI 

 

 

Prospetto riepilogativo della prestazione di lavoro in modalità agile - Personale Amministrativo 

dell'I.C. di Lagonegro nel periodo di sospensione delle attività didattiche per COVID-19: 

 

 

 

 

Assistente Amministrativo 

 

 

Date di servizio in modalità Lavoro Agile 

 

Richieste di lavoro agile degli AA 

(prot. 822-829-830-831 del 12/03/2020) 

Autorizzazioni al lavoro agile del DS  

(prot. 837-838-840-841 del 13/03/2020) 

 

Arteca Michele Gerardo 19,20,21,24,25,26,28,30,31/03/2020 

2,3,4,6,7,8,9,10/04/2020 

 

Bruno Rosa Maria 19,20,23,24,25,26,27,28/03/2020 

1,2,3,6,7,8,9,10/04/2020 

 

Pettinato Anna 19,21,23,24,26,27/03/2020 

01,02,06,07,08/04/2020 

 

Sarubbi Rocco 20,21,23,25,26,27,28,30,31/03/2020 

1,2,3,4,6,7,8,9/04/2020 

 
 

                                                                            

                               F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Dorotea ODATO 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

    




