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Ai Docenti Scuola Primaria e Secondaria I grado 

All’Animatore Digitale  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al Responsabile sito web  

Agli Atti  

 

OGGETTO: Dispositivo dirigenziale lavoro agile docente DDI dal 17/11/2020 al 03/12/2020 - Ordinanza 

Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 15/11/2020 Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999  

VISTO il Dlvo n. 165/2001 

VISTO il Dlvo n. 123/2008 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 e l’aggiornamento del PTOF per l’annualità 

2020/2021(Delibera Consiglio di Istituto n. 378 del 20/10/2020) 

VISTO l’art. 263 del DL n. 34/2020 

VISTO il DM del Dipartimento Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020 

VISTO il DPCM 3 novembre 2020  

VISTA l’Ordinanza n. 44 del Presidente della Giunta Regionale che all’art. 1 comma 1 recita che le 

istituzioni scolastiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado adottano forme 

flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delle attività 

sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 05/11/2020, in cui si prevede che nell’ambito del 

Piano DDI, il Dirigente Scolastico adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori 

condizioni per l’erogazione della DDI, anche autorizzando l’attività non in presenza, ove possibile e ove la 

prestazione lavorativa sia, comunque, erogata 

VISTO il proprio dispositivo dirigenziale prot. n. 5655 del 16/11/2020 di riorganizzazione delle attività 

didattiche in modalità a distanza - Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 15/11/2020 Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria I grado 

CONSIDERATO di dover garantire l’efficacia, l’efficienza, il buon andamento del servizio scolastico 

CONSIDERATO di dover altresì tutelare la salute di utenti e lavoratori nella emergenza sanitaria in atto 

CONSIDERATO di dover tutelare prioritariamente, ai sensi del comma 1 lettera e) del DM del 

Dipartimento Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020, particolari situazioni di salute di lavoratori e loro 

familiari per maggiore esposizione al rischio COVID-19, di distanza tra le 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 

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 del Dipartimento Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020 

CONSIDERATO di dover garantire la migliore qualità possibile del servizio scolastico 

CONSIDERATO di dover evitare la 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 

del Dipartimento Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020 

 

DECRETA 
 

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

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria I grado 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 

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

servizi igienici 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 

alunni e famiglie 

 rispetto delle indicazioni di sicurezza 

 rispetto e tutela dei dati personali secondo il regolamento GDPR  

 assenza di oneri e impegni a carico dell’Istituzione Scolastica 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 attività sincrone e di quant’altro previsto 

dal Piano Scolastico Didattica Digitale Integrata, comprensivo del Regolamento per la Didattica Digitale 

Integrata (Delibera Consiglio di Istituto n. 378 del 20/10/2020)  

L’effettuazione del servizio avverrà in presenza, previa richiesta e nel rispetto delle condizioni indicate nel       

proprio dispositivo dirigenziale prot. n. 5655 del 16/11/2020 di riorganizzazione delle attività didattiche in 

modalità a distanza - Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 15/11/2020 Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria I grado, in caso di scarsa qualità del collegamento di rete o inadeguatezza di dispositivi o 

attrezzature o locali, anche segnalata da alunni e famiglie di propria iniziativa o su richiesta dell’Istituzione 

Scolastica, imputabile alle proprie dotazioni o ai servizi di telecomunicazione locali, oppure in caso di 

necessità di attrezzature didattiche non disponibili presso il proprio domicilio e disponibili presso 

l’Istituzione Scolastica.  

L’effettuazione del servizio avverrà in presenza limitatamente a quanto indicato nel proprio dispositivo 

dirigenziale prot. n. 5702 del 18/11/2020 di organizzazione delle attività didattiche in presenza per alunni 

disabili dal 17/11 al 3/12/2020 - Art. 1 comma 2 Ordinanza n. 44 del 15/11/2020 Regione Basilicata. 

Le disposizioni del presente atto sono efficaci fino al 3 dicembre 2020 o data successiva in caso di proroga 

da parte delle autorità competenti del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. Il presente 

dispositivo ha valore e produce i suoi effetti, fatte salve nuove misure che ne determineranno modifiche o 

integrazioni per sopravvenute necessità o aggiornamenti normativi. 
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