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Prot. n. vedi segnatura                              Data vedi segnatura 

- Al DSGA 

- Ai docenti 

- Agli assistenti amministrativi 

- Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

OGGETTO: Linee guida per svolgere in sicurezza la didattica a distanza e il lavoro agile 

Il Dirigente Scolastico 

- constatato il protrarsi delle condizioni di lavoro che prevedono per i docenti  la didattica a distanza e per 

il personale con funzione tecnica e/o amministrativa il lavoro agile presso il loro domicilio a seguito 

della sospensione dell’attività didattica dovuta alla pandemia per il coronavirus; 

- presa visione del DPCM del 9 marzo 2020, la Nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione prot. 233 

del 10 marzo 2020, il DL 18/17 marzo 2020, la Nota esplicativa del Ministero dell’Istruzione prot. 388 

del 17 marzo 2020 ed il DL 22/8 aprile 2020; 

- considerato che i sopra menzionati decreti e le Note del Ministero non chiariscono, al momento, la 

responsabilità in materia di sicurezza per i rischi in cui potrebbero incorrere i docenti durante 

l’espletamento della didattica a distanza nei loro luoghi domiciliari; 

- visto l’art. 22 della L 81/22 maggio 2017, che disciplina la sicurezza sul lavoro per i lavoratori in 

“lavoro agile prescrivendo che Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che 

svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono 

individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del 

rapporto di lavoro; 

- considerato che il D. Lgs. 81/2008, art. 3, c. 10, prevede che  i lavoratori che effettuano attività di lavoro 

a distanza mediante l’impiego di strumenti e piattaforme informatiche devono essere tutelati mediante 

l’applicazione integrale delle misure di prevenzione e protezione previste al Titolo III dello stesso 

decreto per l’uso di attrezzature munite di videoterminali e che gli stessi lavoratori devono essere 

informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in 

particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali, e devono applicare correttamente le 

direttive del Datore di lavoro in materia di sicurezza; 

ritiene doveroso che al personale in oggetto siano ricordati, attraverso la guida allegata, i rischi cui potrebbe 

essere soggetto nell’espletamento delle nuove tipologie di lavoro sopra ricordate, pur nella consapevolezza 

che in taluni casi non potrà essere possibile osservare in toto quanto riportato nella guida. 

Si prega pertanto di prendere visione delle Linee guida in oggetto 

Il Dirigente Scolastico 

    Leonardo Mucaria 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Obbligo di informazione 

OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO 

 

Art. 36 e art. 177, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni 

 

RICEVUTA DI CONSEGNA DEL MATERIALE INFORMATIVO 

 

Il/La sottoscritto/a............................................................................., docente/ATA, 

dichiara di aver ricevuto dal datore di lavoro copia delle Linee guida per svolgere in sicurezza la 

didattica a distanza e il lavoro agile. 

Tale documentazione è stata fornita per ottemperare agli obblighi di informazione di cui all’art. 36 e 

all’art. 177, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. 

 

Firma (per ricevuta).............................................................................................................................. 

 

Data ............................................................ 
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