
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                      San severo, 10/03/2020 

 
 

OGGETTO: Decreto di concessione smart working. 

 
 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001; 
VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.; 
VISTI gli obblighi dei lavoratori ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 81/2008 
VISTO l'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha disposto l’obbligo per le amministrazioni 
pubbliche di adottare il lavoro agile per il personale dipendente , da intendersi quale modalità flessibile di 
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato finalizzata ad incrementare la produttività e agevolare la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
VISTA  la Legge 81/2017 “Misure  per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure 
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 25 febbraio 2020 
Visto il DPCM del 1 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6; 
VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020; 
VISTO il DPCM dell’8 marzo 
VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo i istruzione e formazione e del 
Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 278 del 6 marzo 2020-03-09 
VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo i istruzione e formazione e del 
Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 279 dell’ 8 marzo 2020-03-09 

VISTA la circolare n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure 
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 
Vista  la richiesta prot.n. del….. di utilizzare la modalità del lavoro agile che il sig. ….. ha fatto 

pervenire a questa amministrazione 
CONSIDERATO che il sig. …… utilizza i mezzi pubblici per raggiungere l’Istituto e che questo configura un 

rischio di contagio per il personale ATA in servizio presso la scuola; 
CONSIDERATO che il sig. .......... è affetto da…… 
CONSIDERATO che …. 

SENTITO il DSGA 
Verificato che, in base alle dotazioni informatiche che il sig. .....é disponibili a mettere a disposizione, è 

possibile assegnare al sig. …… compiti lavorativi da svolgere presso il proprio domicilio 
senza che ci sia un calo nell’efficienza, efficacia ed economicità dell’aziona amministrativa 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
concede la possibilità di applicare il lavoro agile al sig ....... nelle giornate: 

 Giorno 1    

 Giorno 2    
 

Le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le modalità di revoca da parte dell’amministrazione, le misure 
per la prevenzione dei rischi, i compiti e le modalità di verifica del lavoro che il sig. …. svolgerà durante l’attività 
di lavoro agile, la durata, sono definiti e sottoscritti dal sig nell’ “Accordo di smart 
working” allegato al presente provvedimento. 

 
 
 
 

 
 

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Dott.ssa Valentina Ciliberti      
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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