Istanza lavoro agile
Personale ATA a tempo indeterminato/determinato
Al Dirigente Scolastico
Liceo Statale “Regina Margherita”
Via Valperga Caluso, n. 12 - 10125 Torino
E-Mail: topm050003@istruzione.it
Oggetto: Istanza per l’autorizzazione al lavoro agile.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________ prov. ______, il _____________,
codice fiscale ___________________________________________________________________,
in servizio nel corrente anno scolastico presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di:
Personale ATA, profilo di _______________________________________________________
con contratto di lavoro a tempo

indeterminato /

determinato dal __________ al __________,

per n. ___/___ ore settimanali, con completamento presso ________________________________,
consapevole delle conseguenze civili e penali in cui incorre in caso di dichiarazione falsa o
mendace, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
CHIEDE
Ai sensi della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1,
della nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 6 marzo 2020 e della nota del Ministero
dell’Istruzione prot. n. 1990 del 5 novembre 2020
di essere ammesso/a all’espletamento in modalità agile dell’attività lavorativa mediante utilizzo
della dotazione informatica:
Di propria spettanza, adeguata alle attività da espletare e nel rispetto delle Policy di sicurezza
informatica;
Assegnata in uso temporaneo dall’amministrazione.
DICHIARA
Di essere soggetto portatore di patologie e/o di particolari motivi di salute, che possono
determinare un maggior rischio di esposizione al contagio (allegare idonea documentazione);
Che sussistono esigenze di cura nei confronti del figlio ________________________ (indicare)
di anni _______ sui quali grava l’onere della cura a seguito della sospensione servizi dell’asilo
nido e delle scuole dell’infanzia
Che sussistono esigenze di cura nei confronti di figli minori e/o di familiari o conviventi
(specificare) __________________________________________________________________;
Che si avvale dei di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa;
Che il luogo di domicilio ________________________________________________ (indicare)
dista dalla sede di lavoro _________________ Km;
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di:
di impegnarsi a rispettare le informative in materia di sicurezza e sul lavoro agile;
di impegnarsi al rispetto della privacy nel trattamento dei dati come da Regolamento UE/626;
di impegnarsi a esonerare il datore di lavoro secondo quanto prescritto dall’art. 18 c. 2 L. 23
maggio ’17 n. 81 come interpretato dalla circolare n. 2/20 (sicurezza sul posto di lavoro 81/08 e
buon funzionamento degli strumenti);

di impegnarsi a rispettare le direttive che via via verranno impartite a tutto il personale con atti
pubblicati sul sito web della scuola;
di essere consapevole che le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili,
quantificabili e rendicontate; a tal fine si impegna a trasmettere con cadenza settimanale al
DSGA un elenco delle attività svolte attraverso la compilazione di un time sheet.
Il/La sottoscritto/a si impegna a:
Svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità di lavoro agile al di fuori della sede di
lavoro, con gli strumenti informatici predetti, per n. 5 giorni alla settimana, di norma, dal lunedì
al venerdì, garantendo un’efficace interazione con l’ufficio di appartenenza ed un ottimale
svolgimento della prestazione lavorativa anche attraverso la contattabilità telefonica;
Svolgere l’attività lavorativa in modalità agile fino alla cessazione della emergenza sanitaria e,
quindi, anche oltre la data, ove prolungata dall’autorità governativa presso il seguente indirizzo:
____________________________________________________________________________
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;
Di garantire la reperibilità telefonica entro i limiti di durata dell’orario di lavoro giornaliero al
seguente numero _______________________________________, di norma, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 15:42;
Di garantire le prestazioni lavorative in formato agile con reperibilità sia fisica che telefonica e
via mail, entro i limiti di durata dell’orario di lavoro giornaliero; a tal fine si impegna ad inviare
quotidianamente una e-mail di apertura e una di chiusura sessione di lavoro alle ore predette
all’indirizzo di posta elettronica: dsga@liceoreginamargherita.it;
Di utilizzare, senza diritto a rimborsi o indennità, la dotazione strumentale in suo possesso;
A custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e gli strumenti tecnologici
eventualmente messi a disposizione dal datore di lavoro; nell’esecuzione della prestazione
lavorativa in modalità agile, si impegna, altresì, ad osservare gli obblighi di riservatezza, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici” e del codice di comportamento dei dipendenti del
MIUR – D.M. 30 giugno 2014, n. 525;
L’utilizzo della strumentazione informatica dell’amministrazione e dei dati personali deve
avvenire esclusivamente per gli scopi istituzionali e nel rigoroso rispetto della normative vigente
in materia;
A prestare le mansioni proprie del profilo in modalità agile operando una scelta consapevole in
merito al luogo in cui espletare l’attività lavorativa nel rispetto della normativa sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro;
Di non beneficiare, nel periodo di svolgimento del lavoro agile, di altri istituti di flessibilità
dell'orario di lavoro o di agevolazioni in termini di permessi giornalieri e/o orari retribuiti;
A collaborare proficuamente e diligentemente con l’amministrazione al fine di garantire un
adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre:
ad assumere servizio con modalità in presenza secondo turnazione disposta con piano di lavoro
del DSGA per tutta la durata della emergenza sanitaria ove richiesta per lo svolgimento delle
attività indifferibili e/o urgenti da rendere in presenza e tutte quelle necessarie a garantire
l’efficacia e l’efficienza dei servizi affidati sulla base dei piani di lavoro stilati dal DSGA,
compresa la sostituzione di titolari tenuti al servizio in presenza eventualmente assenti.
La presente istanza ha durata a decorrere dalla data di concessione e fino a nuove disposizioni.
__________, ________________
FIRMA
__________________________________

