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Al personale Docente –   SEDE 
Home page www.liceotelesiocosenza.edu.it 

 

 
CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 035 – 2019/20 
Attività di insegnamento in modalità smart working 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTO  il PTOF 2019/22 di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO  il Piano delle attività 2019/20 di questa Istituzione Scolastica deliberato nel Collegio dei 

Docenti del 3/9/2019; 
VISTA  la Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed in particolare l’art. 14; 
VISTA  la Legge 22 maggio 2017 ed i particolare gli artt. 18-24; 

 
DISPONE 

 
In attesa di disciplina di rango superiore, alla luce della situazione sanitaria di questo ultimo periodo, al 
fine di contenere la diffusione del Covid-19, i docenti che lo vorranno potranno svolgere la propria attività 
relativa al progetto 'Classi Aperte' in modalità smart working da remoto seguendo le seguenti 
raccomandazioni: 
 
1. il calendario predisposto ad oggi non potrà subire alcuna variazione; 
2. i docenti che vorranno svolgere la propria attività secondo questa modalità dovranno fare richiesta 

tramite SD (Sportello Digitale ovvero via mail all’indirizzo cspc010007@istruzione.it solo se la Scuola 
dovesse subire provvedimenti di chiusura anche degli uffici amministrativi) attraverso il seguente 
percorso SD/scegli l’istanza/permessi retribuiti/altro entro e non oltre martedì 10 marzo p.v.. I 
docenti svolgeranno la suddetta attività solo dopo autorizzazione del DS; 

3. i docenti possono usare per le attività didattiche, comunicandolo agli studenti partecipanti, le seguenti 
piattaforme: Google Hangout, Skype. Altre piattaforme dovranno essere autorizzate dal DS; 

4. gli studenti parteciperanno facendone richiesta via mail al docente il giorno prima della lezione; 
5. è vietato registrare in audio e video la lezione senza il consenso di tutti i partecipanti. Qualsiasi 

violazione verrà perseguita ai sensi di legge; 
6. è vietato scattare fotografie durante la lezione senza il consenso di tutti i partecipanti. Qualsiasi 

violazione verrà perseguita ai sensi di legge; 
7. il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze, stazioni etc.) e l'intervenuto 

dovrà essere l'unico presente alla call dalla propria postazione; 
8. il mezzo utilizzato deve consentire al docente di accertare l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti virtualmente e constatare i risultati di quanto affermato durante la lezione; 
9. la lezione dovrà essere percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza i quali potranno 

intervenire alla discussione secondo le disposizione del docente;  
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10.i partecipanti dovranno usare preferibilmente cuffie e non audio in open; 
11.il luogo principale collegato sarà la postazione del docente; 
12.la lezione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il docente; 
13.i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 

2016/679; 
14.sarà cura del docente accertare ed attestare la presenza degli studenti nonché degli argomenti 

trattati, mentre la presenza del docente verrà attestata attraverso la tracciabilità digitale; 
15.i partecipanti dovranno presentarsi in call con abbigliamento consono; 
16.per delucidazioni referente di progetto è il prof. Angelo Costa ed il coordinatore tecnico il prof. 

Giuseppe Autiero. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione.  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonio Iaconianni 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Firmato digitalmente da 
ANTONIO IACONIANNI 
C=IT 
O=MIUR/80185250588 
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