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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 65 

 

Chivasso, 30/07/2020 

 
 

Oggetto: Disposizioni organizzative per le attività dei servizi amministrativi in modalità  
                 agile, ai sensi della L. 77 del 18/07/2020  

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  La L. n. 77 del 18.07.2020, conversione del DLn.34 del 19.05.2020 ( cosidetto “ 
Rilancio”) nello specifico l’art. 263 “Disposizioni in materia di flessibilita' del  lavoro  
pubblico  e  di lavoro agile” 

VISTA  La Direttiva della F.P. n. 3 del 24/07/2020 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. La presenza del personale negli uffici di segreteria non più correlata alle attività ritenute urgenti ed 
indifferibili; 

2. la prosecuzione della attività in modalità agile al 50% sino alla data del 31/08/2020; 
3. la riapertura degli uffici di segreteria tutti i giorni della settimana dalle ore 9,00 alle ore 14,00 con 

turnazione del personale AA calendarizzato nel piano delle attività, predisposto dalla DSGA e 
pubblicato sul sito istituzionale; 

4. chiusura degli uffici nei giorni 14 agosto come da delibera del C.d.I n. 26 del 16/01/2020 e il 26 
agosto Festa del Santo patrono; 

5. superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio riguardante i collaboratori scolastici; 
6. turnazione dei collaboratori nel plesso Marconi, sede degli uffici di segreteria; 
7. fruizione delle ferie con turnazione; 
8. l’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica all’indirizzo 

TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT e ai numeri telefonici 0119101210 – 0119173366 - 3290381071 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Il presente provvedimento pubblicato: 
- all’albo pretorio on line della presente istituzione scolastica www.comprensivocosola.edu.it  per 10 giorni; 
- nella sezione amministrazione trasparente; 
- sull’home page del sito istituzionale per renderlo accessibile a chiunque ne abbia interesse. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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