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OGGETTO: Decreto del Dirigente scolastico su lavoro agile del personale Docente in seguito all’applicazione 

del DPCM 3 novembre 2020 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275/99;  

Visto il D.Lgs 165/01;  

Visto il D.Lgs 81/08;   
Visto il protocollo d’ Istituto per lo svolgimento di attività in presenza in emergenza COVID-19;  

Visto l’art. 263 del DL 34/20 convertito dalla L. 77 del 17 luglio 2020;    

Visto il DM del Dipartimento Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020;  

Visto il DPCM 3 novembre 2020 pubblicato in GU il 4 novembre 2020 ed in vigore dal 6 novembre 2020; 

Vista la nota Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 05 novembre 2020;  

Considerato di dover garantire l’efficacia, l’efficienza ed il buon andamento dei servizi erogati dall’Istituto;  

Considerato di dover altresì tutelare la salute e sicurezza di utenti, lavoratori e cittadini in merito alla 

emergenza sanitaria COVID-19 in atto;  

Considerato di dover tutelare prioritariamente, ai sensi del comma 1 lettera e) del DM DFP 19 ottobre 2020, 

particolari situazioni di salute di lavoratori e loro familiari per maggiore esposizione al rischio Covid, di 

distanza tra la zone di residenza o domicilio e la sede di lavoro, in relazione anche al numero e tipologia dei 

mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza, alla presenza nel medesimo nucleo familiare 

di figli con età minore di 14 anni;  

Valutate le attività che possano essere svolte in lavoro agile compatibilmente con le potenzialità 

organizzative e con la qualità ed effettività del servizio erogato ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera a) e comma 

3 del DM DFP   19 ottobre 2020;  

Considerato che l’Istituto è attrezzato per la trasmissione dalla sede scolastica della Didattica digitale 

integrata in modalità a distanza;   

Considerato di dover garantire l’evitamento di concentrazione all’accesso e all’uscita dei lavoratori in 

presenza nella stessa fascia oraria ai sensi dell’art. 5 comma 5 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’art. 4 

comma 1 del DM DFP del 19 ottobre 2020,  

DECRETA   

la possibilità di adozione delle modalità di lavoro agile dal proprio domicilio per il personale docente alle 

seguenti condizioni:  
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- dotazione di propria idonea attrezzatura digitale, di software e di adeguata connessione di rete 

presso il luogo di domicilio atti a garantire agli studenti la medesima qualità dell’attività assicurabile rispetto 

allo svolgimento della didattica digitale a distanza dalle sedi dell’Istituto;  

- disponibilità di adeguati locali ed impianti tecnici (elettrico, riscaldamento, illuminazione, areazione, 

ecc.) atti a garantire il rispetto delle norme di tutela della propria salute e sicurezza e la sufficiente 

riservatezza per il rispetto delle norme di tutela del segreto d’ufficio e dei dati personali di studenti e 

famiglie;  

- rispetto delle indicazioni di sicurezza;  

- rispetto e tutela dei dati personali secondo il regolamento GDPR e norme di Istituto pubblicate su 

sito, mediante software specifici di protezione, protezione password ed accessi non autorizzati ai propri 

dispositivi o materiali contenenti dati personali o informazioni oggetto del segreto d’ufficio;  

- assenza di oneri e impegni a carico dell’Istituto e del relativo personale, ivi compresa l’assistenza 

tecnica su propri dispositivi e proprie connessioni di rete;  

- rispetto dell’orario di servizio, dell’orario di inizio e fine delle videolezioni, delle relative pause e di 

quant’altro previsto nel Patto di corresponsabilità, Regolamento di Istituto e Regolamento della Didattica 

Digitale integrata di Istituto;  

- effettuazione del servizio in presenza in caso di scarsa qualità del collegamento di rete o 

inadeguatezza di dispositivi o attrezzature o locali; 

- effettuazione del servizio in presenza in Istituto in caso di frequenza delle attività in presenza da 

parte di alunni nei casi previsti dalla normativa (alunni BES  -certificati L. 104/’92, con DSA, con accertata 

difficoltà di connessione internet, alunni figli di personale sanitario direttamente impegnato nel 

contenimento della pandemia)  

DISPONE  

- che l’orario scolastico in presenza e/o a distanza venga effettuato dal lunedì al venerdì con esclusione del 

sabato, in osservanza del principio fondamentale di razionalizzazione delle risorse e dell’ efficienza della 

pubblica amministrazione; 

-  che, come previsto dal DPCM 3 novembre 2020, si favorirà la frequenza degli alunni con certificazione 

L.104/’92 e con bisogni educativi speciali, in raccordo con le famiglie e in coerenza con il PEI; 

- che al fine di assicurare la relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo dell’inclusione e per la 

crescita di tutti gli alunni, nelle classi in cui i sopracitati alunni continueranno la frequenza, si favorirà la 

presenza di un gruppo di non oltre 5 alunni, gruppo che potrà variare nella composizione sulla base di un 

avvicendamento bisettimanale, col consenso delle famiglie; 

- che per evitare assembramenti in entrata ed in uscita, comunque sufficientemente garantita dall’ordinario 

orario di servizio differenziato per i singoli docenti, si eviti comunque di radunarsi nel medesimo orario 

presso le entrate e le uscite e di creare assembramenti nei locali dell’Istituto e nelle sue pertinenze esterne.  

 Si ricorda che durante la permanenza in Istituto è obbligatorio l’uso della mascherina, il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro, fatta salva l’assistenza ad alunni certificati ove 

necessario, la frequente igiene delle mani, il frequente arieggiamento dei locali utilizzati, la 

tempestiva informazione al Dirigente e/o referente COVID su sintomi simil-influenzali o avvenuti 

contatti stretti con casi o sospetti casi di COVID19.  

  

Il presente decreto e disposizioni si applicano fino alla data del 3 dicembre 2020, sono fatte salve eventuali 

modifiche o integrazioni per sopravvenute necessità o aggiornamenti normativi.   

  La Dirigente Scolastica   

Prof.ssa Teresa Scognamiglio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                  D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate     


