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LA DIRIGENTE 

VISTO  il proprio decreto prot. N. 358 del 12 marzo 2020; 

RITENUTO che per tutte le attività svolte dal personale in servizio presso 

l’ambito territoriale di Biella, si possa ricorrere alla modalità di 

lavoro agile, atteso peraltro che i locali dell’ufficio scolastico sono 

ubicati all’interno della succursale dell’ITI Q. Sella di Biella, per la 

quale, ad oggi, è assicurata la presenza, con funzione di apertura, 

vigilanza e chiusura uffici, del personale alle dirette dipendenze 

dell’istituto scolastico; 

RITENUTO necessario, a fronte del protrarsi delle misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, prestare tutela alla salute e alla sicurezza dei lavoratori che 

garantiranno, in presenza, il coordinamento del personale che presta 

attività lavorativa in modalità lavoro agile, anche attraverso una 

rimodulazione dell’orario di servizio settimanale del personale fino 

alla data del 25 marzo; 

DECRETA 

 

1. In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020, ed in 

particolare dall’art. 1, comma 1, punto 6), nonché delle indicazioni 

contenute nella Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro della 

pubblica amministrazione e dalla nota dipartimentale prot. n. 351 del 12 

marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- DPCM 12 marzo 

2020 - LAVORO AGILE”, con decorrenza 13 marzo 2020 e fino al 25 marzo 

2020, al fine di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del 

personale delle Aree funzionali e della scuola utilizzato, la prestazione 

lavorativa verrà resa in via ordinaria mediante il ricorso ad attività 

telematiche e procedure di lavoro agile, fatta salva la possibilità di 

articolare modalità miste di esecuzione della prestazione lavorativa, 
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qualora, a seguito di confronto con il personale incaricato del 

coordinamento, ne venga ravvisata la necessità per singole giornate 

lavorative. 

2. In questa peculiare fase, tutto il personale è invitato a valutare la 

possibilità di fruire degli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva 

vigente quali ferie (a cominciare da quelle residue), festività soppresse, 

permessi per motivi personali e familiari, riposi compensativi. L’utilizzo di 

tali istituti potrà essere alternato a giornate di lavoro agile secondo un 

piano di effettiva necessità atto a salvaguardare, anche in questa 

situazione straordinaria, le esigenze di servizio e il funzionamento 

ordinario. 

3. A decorrere dal 13 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, al fine di tutelare 

la salute e la sicurezza dei lavoratori che prestano servizio in presenza per 

garantire le attività indifferibili, di cui al comma 1, agli stessi si applica 

l’orario di servizio settimanale fino alle ore 15.00. 

4. L’informazione telefonica all’utenza e l’assistenza, supporto e consulenza 

alle istituzioni scolastiche per l’attività di didattica a distanza da parte della 

Task force dell’USR per l’emergenza Covid-19, nonché raccordo con gli 

Uffici delle segreterie scolastiche, sono assicurate attraverso il 

trasferimento di chiamata sul cellulare privato di una unità per area, 

secondo le fasce orarie così predeterminate: dal lunedì al venerdì dalle ore 

8,00 alle ore 15,00. 

5. Il presente provvedimento è suscettibile di revoche e/o modifiche e/o 

integrazioni in conseguenza del mutamento del quadro epidemiologico e 

dei presupposti di fatto che hanno determinato la decisione di optare per 

una modalità generalizzata di lavoro agile. 

      LA DIRIGENTE REGGENTE 

   Maria Teresa FURCI 
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