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Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Cavalese, 20/11/2020 
CIRCOLARE DOCENTI N° 78 

AL PERSONALE DOCENTE 
Sedi di CAVALESE E PREDAZZO 

 

Oggetto: Attivazione smart working. 

 

Il Dirigente, preso atto della nota pervenuta in data 19 c.m. dal Dipartimento dell’Istruzione 

e di quanto disposto nelle note precedenti, dispone: 

1) L’attività lavorativa del personale docente si svolgerà di norma dalla sede di servizio, 

al fine di garantire le attività parzialmente in presenza ed eventuali sostituzioni del 

personale docente in permesso o malattia. 

2) Il Dirigente autorizzerà limitate forme di smart working a richiesta del lavoratore, a 

seguito di regolare domanda in cui il docente garantisca la disponibilità tecnologica e 

di rete al fine di effettuare il servizio dal proprio domicilio. 

3) Lo svolgimento dell’attività in smart working non potrà comunque coincidere con le 

giornate nelle quali il docente è chiamato, sebbene parzialmente, a svolgere l’attività 

didattica in presenza. 

4) Il ricorso a ridotte quote di telelavoro, intende ridurre la mobilità sul territorio del 

personale docente, in particolare per coloro che si spostano con i mezzi pubblici. 

Resta comunque definito come ogni docente autorizzato dovrà garantire il rientro in 

sede a richiesta dell’amministrazione. 

5) L’attività in smart working verrà garantita al personale docente in caso di assistenza a 

congiunti malati o laddove sussistano potenziali condizioni di rischio per la salute del 

docente medesimo. Ulteriori modifiche a tale disciplina potranno venire disposte in 

base alle indicazioni del Dipartimento dell’Istruzione e connesse con l’andamento 

pandemico. Tutte le attività ulteriori all’orario di servizio sono garantite in smart 

working. 

 

Ringraziando tutti voi per la preziosa opera svolta, vi rivolgo un augurio di buona salute. 

Distinti saluti                                                                                             

                           

 
       
      


