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Circ.n.83                                                                                                      Abbiategrasso, 10/11/2020 

 

Ai docenti 

I.C.”Terzani” 

 

Al Sito Web 

 

Oggetto: autorizzazione ai docenti per l’erogazione delle lezioni in DaD da proprio domicilio nelle 

classi seconde e terze  

 

Vista l’emergenza sanitaria e la necessità di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da 

SARS-CoV-2; 

Visto il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999; 

Visto le Linee guida D.M. n. 89 del 7 agosto 2020; 

Visto la Circolare 1934 del Ministero del 26 ottobre 2020; 

Visto il DPCM del 4 novembre del 2020; 

Visto che la scuola non è ancora  dotata di connessione adeguata a supportare collegamenti sincroni 

contemporanei; 

 

Si comunica che i docenti con device e linea internet adeguati ad un corretto espletamento 

domiciliare della DaD lavoreranno in modalità smartworking e dovranno inviare  

- la richiesta di svolgimento della DaD in smartworking (modulo in allegato) nelle classi 

seconde e terze ;  

- informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, c. 11, L.81/2017 

dell’INAIL.  

 

L’istanza  dovrà essere firmata in calce e inviata, via mail, a : miic8e7007@istruzione.it      

indicando in oggetto: “DICHIARAZIONE ATTIVAZIONE SMART WORKING DEL/LA Prof. 

NOME-COGNOME – Indirizzo_________________ “ 

Il docente che NON può assicurare la propria prestazione da casa opererà in presenza da scuola e 

comunicherà tramite mail l’impossibilità di erogare le lezioni in DaD dal proprio domicilio. 

Si precisa, altres , che tutti i docenti sono tenuti a prendere visione: “Informativa per il trattamento 

dei dati personali Art. 13 D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 ("Codice Privacy") e art. 13 Regolamento UE n. 

2016/679 ("GDPR")”presenti nel sito istituzionale. 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                    Dr.ssa Filippa Pollaccia 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C.Terzani Abbiategrasso  

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a__________________________ 

il_____________________________ residente a_________________________________________ 

in Via____________________n.______ docente di __________________________  

CHIEDE 

 

di essere esonerato/a dal servizio in presenza per le attività a distanza nelle classi seconde e terze, a 

seguito della sospensione delle attività didattiche delle classi seconde e terze previste con DPCM 

del 5 novembre 2020 fino a quando la scuola sarà  dotata di connessione adeguata a supportare 

collegamenti sincroni contemporanei  

DICHIARA  

 

pertanto la propria disponibilità di device e linea internet ad alta prestazione per un corretto 

espletamento domiciliare della DaD. 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno 

applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 

445 del 28/12/2000), sotto la sua personale responsabilità , dichiara, altresì:  

1. di garantire la tutela dei dati personali nel rispetto della privacy (secondo la normativa 

vigente) e di assumersi la responsabilità di ogni dato eventualmente divulgato a terzi;  

2. di effettuare al termine di ogni operazione e con immediatezza il logout da ogni 

SITO/PIATTAFORMA che richiede l’accesso tramite le proprie credenziali;  

3. di aver letto l’informativa sui rischi generali e specifici per l’attività di smart  or ing 

(indicata da D. Lgs. 81/2017 reperibile nel sito INAL 

(https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-

marzo- 2020.html).  

di disporre, presso il proprio domicilio:  

1. di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito;  

2. di adeguata protezione antivirus sui device utilizzati e di rispondere per un eventuale furto di 

dati;  

In particolare si impegna a:  

a) adempiere agli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni previste dal DVR, ai fini della protezione collettiva ed 

individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro.  

 

Data_________________                                              Firma ___________________________  

 


