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RICHIESTA DI SVOLGIMENTO LAVORO AGILE 

 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

in servizio presso codesto Istituto in qualità di DOCENTE  

 
CHIEDE 

 
di essere autorizzato/a per tutta la durata dello stato di emergenza, salvo nuove e diverse 
previsioni normative, a prestare la propria attività lavorativa a distanza secondo quanto previsto 
dall’art. 3 della Direttiva n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 e dalle note 
del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020, n. 2002 del 9 novembre 2020 per le 
sole ore di Didattica a Distanza previste.  
 

A tal fine, DICHIARA 
 

• Di aver preso visione dell’informativa consultabile al seguente indirizzo web: 
http://www.zanelli.edu.it/istituto/regolamento.htm 

• Di disporre di un dispositivo e di una connessione alla rete internet adatti all’utilizzo per gli 
scopi professionali sopra riportati (didattica a distanza); 
 
(barrare la casella opportuna) 

 Che il dispositivo in utilizzo per il lavoro agile è utilizzato solo dal dichiarante; 
 Che il dispositivo è utilizzato anche da altre persone. In questo caso dichiara di aver creato 

un account/partizione specifica per l’utilizzo lavorativo; 
 

ed inoltre 
 

• Che il dispositivo viene ricoverato in luogo sicuro al termine della prestazione lavorativa; 
• Che il dispositivo possiede opportuni software di protezione dell’integrità dei dati e della 

trasmissione degli stessi (antivirus, firewall, ecc..); 
• Che la postazione di lavoro è in luogo idoneo (rispondente alle condizioni di sicurezza per la 

propria integrità fisica); 
• Che il luogo di lavoro prescelto è conforme ai requisiti minimi di salute e sicurezza come 

indicato nell’informativa suddetta; 
• Che la postazione di lavoro permette una connessione internet costante tale da assicurare 

il corretto svolgimento della propria attività  
 
 
Data ___/___/______   (documento inoltrato attraverso il sistema Argo Didup) 
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