
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Statale “ENRICO  FERMI” 

DI CANOSA DI PUGLIA 

 

 

RICHIESTA  PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE –  

DECRETO-LEGGE N. 30 DEL 13 MARZO 2021 

_l_ sottoscritt__ _________________________________ in servizio presso l’Istituzione scolastica 

in indirizzo, in qualità di: 

 D.s.g.a; 

 Assistente amministrativo;  

 Assistente tecnico; 

 Collaboratore scolastico; 

 Docente; 

CHIEDE 

 di poter svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile; 

1. per il periodo corrispondente in tutto o in parte all’interruzione dell’attività didattica in presenza del  

figlio, ovvero dal …………………… al ……………………….; 

 

2. per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio ovvero dal …………………… al ……………………….; 

 

3. per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL ovvero dal …………………… al ………………; 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONE NON VERITIERE E FALSITÀ NEGLI ATTI, RICHIAMATE 

DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, DICHIARA 

 di essere convivente con figlio di età minore di anni 16; 

 l’intervenuta sospensione dell’attività didattica in presenza della classe frequentata dal proprio 

figlio; 

 che il proprio figlio non fruisce di didattica in presenza e di disporre di tutta la strumentazione 

tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito in modalità di lavoro; 

 d’impegnarsi a garantire la reperibilità telefonica, di messaggistica istantanea e via email per 

tutto l’orario di servizio svolto in remoto; 



 di utilizzare le apparecchiature in conformità alle istruzioni e alle disposizioni ricevute; 

 di impegnarsi a concordare preventivamente con il Dirigente l’attività e la durata della 

prestazione in modalità di lavoro agile; 

 di conformarsi alle indicazioni ricevute sulle corrette modalità di svolgimento del lavoro agile, 

segnatamente ai criteri di idoneità, sicurezza e riservatezza, nonché alla rispondenza del posto di 

lavoro remoto ai requisiti minimi stabiliti nell’”Informativa sui rischi generali e specifici per il 

lavoratore che svolge la prestazione in lavoro agile”, emessa dalla Direzione Generale per le 

risorse umane e finanziarie – Dipartimento della programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali del MIUR; alla “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro 

agile, ai sensi dell’art. 22, comma L. 81/2017”, redatta dall’INAIL; nonché alle Policy di sicurezza 

informatica; 

 di essere consapevole che l’attività svolta in lavoro agile non dà diritto al buono pasto e/o a 

prestazioni di lavoro straordinario (barrare solo in caso di richiesta di lavoro agile);  

 di esonerare l’Amministrazione da ogni spesa sostenuta per l’utilizzo delle apparecchiature, i 

consumi elettrici, di connessione alla rete internet ed alle comunicazioni telefoniche connesse 

all’attività lavorativa (barrare solo in caso di richiesta di lavoro agile); 

 d’impegnarsi a far pervenire all’ufficio di servizio, con cadenza settimanale, un report delle 

prestazioni lavorative prestate; 

PRECISA 

 che il recapito telefonico di reperibilità è _________________________  

 che il recapito email di reperibilità è _________________________  

 
 

S’IMPEGNA 

 a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione; 

 a inviare la relativa documentazione. 

………………………………, li………………………………… 


