
 

          

 

 

 

                                           CIRCOLARE N.79 

Poggibonsi, 18/11/2020 

                                                                                                                                   Ai Docenti  

p.c. Al personale ATA  

 

Oggetto: Modalità di svolgimento attività didattica dal proprio domicilio  - Decreto del Dirigente 

su lavoro agile Docenti DPCM 3 novembre 2020 

 

Considerato che dal 15 novembre 2020 la Regione Toscana è stata collocata  nell’elenco delle regioni 

caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto   – zona “rossa” -  a cui si 

applicano le ulteriori  misure di contenimento del contagio previste dall’art. 3 del  DPCM  3 novembre 2020, si 

trasmette in allegato il decreto del Dirigente Scolastico per regolamentare lo svolgimento delle attività didattiche 

in modalità di lavoro agile dal proprio domicilio.  

 

Pertanto, i docenti interessati a svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio dovranno garantire le 

condizioni riportate nel decreto, presentando apposita istanza per essere autorizzati, compilando il modulo 

allegato da inviare in segreteria  all’Ufficio Personale - indirizzo simm05007@istruzione.it - debitamente 

compilato e sottoscritto. 

Si ricorda che il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizio e alle prestazioni 

connesse all’esercizio della professione docente. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi 

dovrà essere utilizzato il registro elettronico specificando le modalità di svolgimento di ciascuna lezione. 

Eventuali variazioni dell’orario dovranno essere comunicate preventivamente (almeno un giorno prima)  in  

segreteria per poter essere debitamente autorizzate dal Dirigente, solo se necessarie.   

Si rinvia ad una attenta e completa lettura del decreto.  

Un cordiale saluto 

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                               Prof.ssa Daniela Mayer 

                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                                                                              ai sensi dell’art3 comma 2 del DLgs.39 
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