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A tutto il personale della Scuola – Sito web 

 Alla DSGA – Sito web 

Home page www.liceotelesiocosenza.edu.it 
 

 

CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 13 – 2020/21 
Chiarimenti. Procedure Lavoro agile 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

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; 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 

VISTO  il Piano delle Attività a.s. 2020/21; 

VISTO  il PTOF 2019/22 di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO  il DPCM 3 novembre 2020; 

 

DISPONE 

 

Per il Personale Docente 

Preliminarmente va chiarito che la modifica dell’ art. 5 del regolamento provvisorio per l’esercizio della 

DaD è stata realizzata con riferimento all’ Ordinanza della Regione Calabria n. 79/2020, del DPCM del 24 

ottobre 2020 e della Circolare Ministeriale n. 1934 del 26 ottobre.  

Inoltre, anche alla luce delle ultime iniziative contrattuali si comunica che, presso il nostro Liceo,  è in 

corso di elaborazione la proposta del Testo Unico dei Regolamenti che verrà sottoposta alla doverosa e 

pertinente discussione ed approvazione degli OO.CC.. 

 

Il DPCM del 3 novembre 2020 e la successiva determinazione governativa che ha inserito la Calabria 

nelle zone ad alto rischio ha mutato e ribaltato lo scenario relativo alle procedure amministrative da 

porre in essere per espletare il proprio lavoro, mentre resta di pertinenza del Collegio dei Docenti 

l’organizzazione didattica; è appena il caso di anticipare che il prossimo incontro è previsto nella 

seconda decade di novembre. 

 

Pertanto il personale docente svolgerà il proprio lavoro in modalità agile, senza inoltrare alcuna 

comunicazione, fatta “ salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei 

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

Piazza XV Marzo  – 87100 Cosenza - telefono +39.0984.71979  - C.f. 80004450781  

www.liceotelesiocosenza.edu.it - csc010007@istruzione.it - cspc010007@pec.istruzione.it 

LICEO CLASSICO B. TELESIO - C.F. 80004450781 C.M. CSPC010007 - SEGRETERIA_001 - PROTOCOLLO

Prot. 0003480/U del 05/11/2020 16:57:15II.5.1 - Circolari

http://www.liceotelesiocosenza.edu.it/
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=4272
http://www.liceotelesiocosenza.edu.it/
mailto:csc010007@istruzione.it
mailto:cspc010007@pec.istruzione.it


 

 

    
 

                                      
pag. 2 | 2 

 

Casa Telesio 
…  u n a  S c u o l a  i n  m o v i m e n t o  

degli alunni con disabilità  e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on 

line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata ”.  

Potranno, altresì, svolgere la propria attività da Scuola anche quei docenti che non posseggono 

strumentazione idonea ovvero connettività adeguata per l’esercizio delle proprie mansioni. 

Per svolgere la propria attività da Scuola è opportuno proporre istanza motivata affinché la stessa 

Scuola possa organizzare il servizio secondo i criteri di efficienza e di efficacia nonché avere contezza 

del personale presente nella struttura scolastica. 

 

Per il Personale Amministrativo 

Al fine di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro, il personale amministrativo,  è invitato 

a produrre domanda per svolgere  il lavoro in modalità agile.  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi apporrà il proprio parere circa la fattibilità della 

concessione anche nell’ottica di limitare “la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare 

esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza ” a Scuola.  

 

Per il Personale Tecnico  

Il lavoro del personale tecnico richiede necessariamente tale la presenza a scuola. Tuttavia se ci sono 

circostanze che sfuggono a questo Ufficio è il caso di farle presenti. 

 

Per il Personale Ausiliario 

I Collaboratori Scolastici osserveranno i turni programmati ed indicati nel foglio delle attività inserito 

nel registro delle circolari presso la reception. 

 

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 
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