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Cavalese, 10/03/2020 - CIRCOLARE DOCENTI  N° 226 

 

AL PERSONALE DOCENTE  

Sedi di CAVALESE E PREDAZZO 

Cari colleghi, 

in ottemperanza alle misure disposte con DPCM e recepite dalla PAT il nostro Istituto 

autorizzerà, ai sensi del modello allegato, il personale che ne farà richiesta, a svolgere la 

propria attività lavorativa dal proprio domicilio di qui e sino al termine dell’attuale emergenza. 

Come previsto dal DPCM 3/17 l’attività denominata “smart work” dovrà svolgersi nel 

rispetto dei seguenti parametri: 

1. Autorizzata: le richieste da voi presentate in data odierna verranno accolte senza la 

limitazione del 10% prevista nella direttiva in oggetto, resta inteso come per tutti coloro che 

decideranno di non avvalersene la scuola garantirà il loro regolare servizio. 

2. Misurabile: l’attività lavorativa svolta a distanza deve essere in armonia con quanto previsto 

dai contratti in essere, pertanto i docenti in telelavoro dovranno recepire le disposizioni 

trasmesse. L’orario di servizio si comporrà quindi di attività didattica frontale e della 

preparazione delle unità didattiche sino al completamento del proprio orario di servizio. 

3. Connessione: il personale dovrà garantire lo svolgimento delle proprie attività secondo le 

modalità organizzative disposte dall’Istituzione scolastica e che vista l’attuale contingenza 

potranno modificarsi anche improvvisamente. 

4. Oneri: l’attività in telelavoro non potrà generare costi a carico delle pubbliche 

amministrazioni, pertanto i lavoratori dovranno disporre di proprie tecnologie per 

l’effettuazione dell’attività didattica in teleconferenza e per la connessione con le piattaforme 

didattiche in essere. 

 

AugurandoVi buon lavoro e ponendomi a disposizione per ulteriori approfondimenti colgo l’occasione 

per rivolgere a tutti voi un particolare saluto. 

 

 

 

        

                     
 

        
     


