
 
 

 

Alla RSU  

All’RLS 

p.c. Alle OOSS territoriali  

Al sito web 

 

Oggetto: INFORMATIVA ALLE RSU SUI CRITERI GENERALI DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ IN 

SMART WORKING  

 

Premessa 

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 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 2 marzo 2021, art 48 “I datori di 

lavoro pubblici limitano la presenza  del  personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente 

le  attività  che ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale presenza,  anche  in  

ragione  della  gestione   dell'emergenza.   Il personale non in presenza presta la propria attività 

lavorativa  in modalità agile.” 

Visto il DL n. 30 del 13 marzo 2021 che prevede all’art.2 comma 1 che “Il  genitore  di  figlio  

convivente  minore  di  anni  sedici,lavoratore  dipendente,  alternativamente  all'altro  genitore,  può 

svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per  un  periodo corrispondente in tutto o in  parte  

alla  durata  della  sospensione dell'attività  didattica  in  presenza  del  figlio,   alla   durata 

dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal 

Dipartimento di prevenzione  della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a  

seguito di contatto ovunque avvenuto”.  

CONSIDERATA la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate 

nel tempo;  

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei 

lavoratori e dei familiari conviventi con l’attivazione di idonee misure di prevenzione per contenere la 

diffusione del COVID- 19; 

CONSIDERATA l’urgenza di attuare nell’Istituto la modalità di smart working; 

 

Con il presente documento si fornisce la prevista informativa alla RSU sui criteri generali di 

svolgimento di Smart working, all’interno o all’esterno dell’istituzione scolastica,  in situazione di Zona 

rossa o lockdown generalizzato. 

 





 
In tal caso, questa Dirigenza procederà col lavoro agile del personale di segreteria con la seguente 

procedura:  

a. raccogliere le richieste degli interessati;  

b. autorizzare i singoli dipendenti, specificando le mansioni che ciascuno può svolgere secondo tale 

modalità e con specifico riferimento al Piano annuale delle attività;  

c. garantire, tramite turnazione, l’accesso a tutti i richiedenti. 

 

Nella individuazione del personale da autorizzare, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai DPCM 

attuativi del DL n. 6/2020, e di cui al DL n. 30 del 13 marzo 2021e al si privilegeranno:  

 i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio;  

 i dipendenti sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e 

delle scuole dell’infanzia;  

 coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.  

 I genitori di alunni in DDI,  isolamento fiduciario o quarantena, limitatamente  alla durata del 

periodo prescritto dall’USL 

 
I docenti della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Scuola Secondaria di I grado se non 

impegnati in presenza con gli alunni BES, potranno espletare il servizio di DDI anche dal proprio 

domicilio, se in possesso di idonea strumentazione. In alternativa, i docenti  sprovvisti di idonea 

strumentazione  sono invitati  a comunicare la presenza negli edifici per organizzare il servizio di 

apertura/chiusura e vigilanza.  

 

il personale Collaboratore Scolastico garantisce la presenza in servizio, considerata anche la 

presenza in istituto di docenti  e di alunni cui  va garantita l’offerta della didattica in presenza. 

Espletate le pulizie straordinarie, si favorirà la turnazione per evitare l’eccessiva presenza in 

contemporanea del personale, prevedendo in caso di necessità  lo spostamento su plesso differente 

rispetto alla propria sede di servizio,  e si autorizzeranno periodi di ferie/recuperi.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.Lgs 39/93) 

 

 


