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Circolare n. 245 

Allegati. N. 1 

Borgo San Lorenzo, 18 marzo 2020 

A Assistenti Amministrativi e tecnici 

Alla 

Alla 

Al  

Direttrice SGA Dott.ssa L. Innocenti 

RSU Istituto 

Sito Web 

 

 

Allegato: Modello di Autocertificazione di esecuzione lavoro agile [presente anche sul sito web] 

 

Oggetto: indicazioni svolgimento lavoro agile (smart working) 

 

Si informano le SS.LL. che a seguito delle singole determine dirigenziali con le quali si è 

provveduto ad autorizzare il lavoro agile, gli assistenti amministrativi e tecnici dovranno seguire 

le seguenti indicazioni: 

• Collegarsi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dal 18/03/2020 al termine dell’emergenza 

sanitaria dalle ore 7.30 alle 14.42 o dalle ore 8.00 alle ore 15.12 dal proprio personal 

computer con le proprie credenziali alla propria casella di posta elettronica; 

• Gli assistenti amministrativi potranno operare in remoto sui propri computer della sede 

dell’Istituto e/o accedere direttamente ai portali per la gestione ed evasione delle 

mansioni a loro assegnate. 

• Gli assistenti tecnici si collegheranno alla piattaforma di didattica a distanza dell’Istituto a 

supporto delle attività di didattica e/o svolgeranno le mansioni loro assegnate. 

• Dovranno autocertificare giornalmente attraverso il modello allegato l’attività eseguita; 

• Devono garantire la reperibilità telematica e telefonica durante l’orario di servizio; 

• Devono seguire le indicazioni che verranno fornite dalla direttrice del S.G.A. a mezzo 

email o telefono, eventualmente anche con cadenza quotidiana nel rispetto del diritto alla 

disconnessione, garantendo la massima collaborazione; 

• Devono informare immediatamente la direttrice del S.G.A. a mezzo email su eventuali 

problemi di connessione e per problemi di altra natura connessi all’attività lavorativa; 

• Devono informare a mezzo email personale@chinochini.edu.it  per quanto riguarda tutte 

le pratiche di competenza dell’ufficio personale.  

• Devono rispettare quanto indicato nell’informativa sulla sicurezza e la salute presente sul 

sito web http://www.chinochini.edu.it/wp-chinochini/wp-

content/uploads/2020/03/INFORMATIVA-AI-LAVORATORI-SULLO-SMART-WORKING2.pdf 

 

Il dirigente scolastico 
Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato Modello di autocertificazione di esecuzione di lavoro agile. 

 
Dell’IIS Chino Chini di Borgo San Lorenzo (FI) 

 
Il/la sottoscritta ______________________________ 

nat_ a _______________________________    

residente a_____________________________________ 

in via_________________________________________, 

in servizio presso Codesto Istituto in qualità di □Assistente Amministrativo □ Assistente Tecnico  
DICHIARA 

 
ai senti e per gli effetti del DPR 445/2000 di aver effettuato le seguenti prestazioni lavorative, 

sulla base delle direttive impartite dalla DSGA: 

 

 
GIORNO ORARIO ATTIVITA’  SVOLTA 

   

   

   

   

   

   

   

 

DATA:______________________________ 

 

 

FIRMA:______________________________ 
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