
[carta intestata istituto] 
 

prot. n. ………….        data e luogo  ……….. 
 
 

Al RLS del <<ISTITUTO>> 

Alle RSU del <<ISTITUTO>> 

Alla RSA 
Alle OO.SS. territoriali 

 
Oggetto: procedure SMART WORKING 
 
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;  
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;   
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il 
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020; 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il 
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020; 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 
22 febbraio 2020;  
Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
Vista la Circolare MIUR n. 278 del 06 marzo 2020; 
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;   
Considerato che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 
2017, n.  81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione 
del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, 
nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi 
individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 
81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito 
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante”Ulteriori misure per 
il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020; 
Considerata l’urgenza di attuare nel <<ISTITUTO>> la modalità di smart working e l’impossibilità da 
parte del Dirigente scolastico di riaprire la Contrattazione Integrativa di Istituto 

 
SI INVITANO le SS. Loro illustrissime 

 
A visionare i documenti allegati e a suggerirne le eventuali modifiche entro <<TRE GIORNI 
DALL’INVIO>> all’indirizzo istituzionale: …... 
 
Si allegano: 
Autocertificazione del datore di lavoro 
Regolamento di Smart working 
Istruzioni addetto- GDPR 
Informazioni ai lavoratori sulla sicurezza nello SMART WORKING (art. 22, comma 1, della legge 22 

maggio 2017 n. 81) 

 
 
         Il Dirigente scolastico  

         …... 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’articolo 3 del D.Lgs. 39/93 

 


