Al Dirigente dell’Istituzione scolastica/formativa
_____________________________________
Richiesta di LAVORO AGILE/MOBILE O SMART WORKING (1)
Io sottoscritto/a _______________________________________________, matricola __________
Assunto a tempo (indeterminato/determinato), _________________________________________
nel profilo ______________________________________________________________________
dichiarando, sotto la propria responsabilità, che sussistono le esigenze di tutela della propria salute
e/o di conciliazione previste dalla circolare avente ad oggetto “Indicazioni per il personale del
comparto scuola in relazione all’evoluzione della emergenza sanitaria sul territorio provinciale”,
CHIEDO
l'autorizzazione a svolgere l'attività lavorativa in
◻ modalità agile/mobile con strumentazione dell’amministrazione in mio possesso
◻ smart working con propria dotazione
dal __________ al________ e comunque non oltre lo stato di emergenza connesso al contenimento
della diffusione del virus COVID-19.
A tal fine
DICHIARO
◻
di disporre di idonea strumentazione già assegnata dall’amministrazione
◻
di mettere a disposizione per la prestazione lavorativa le seguenti strumentazioni di mia
proprietà con le seguenti caratteristiche minime:
◻ Sistema operativo windows 7 o superiore o sistema operativo Mac OS X Yosemite 10.10
o versioni successive
◻ Computer con installata la versione più recente di Google Chrome con abilitati i cookie e
Javascript
◻ Antivirus aggiornato
◻ Connessione ad Internet su rete fissa
◻
di impegnarmi a svolgere l'attività in smart working nel rispetto dei criteri di idoneità,
sicurezza e riservatezza e in un luogo dotato di idonea rete
◻
di impegnarmi a concordare preventivamente con il/la responsabile l'attività oggetto della
prestazione in smart working
◻
di impegnarmi a fornire all’amministrazione un numero telefonico al fine di garantire la
reperibilità, anche per l’utenza esterna laddove previsto per la tipologia di attività da remoto
◻
di rispettare le linee guida tecniche predisposte dall’amministrazione per l’esercizio
dell’attività in smart working.
In caso di necessità di collegamento ad applicativi specifici (es. sap, pitre, S1p ecc.) dovrà essere
richiesta a Trentino Digitale, per il tramite della scuola, il sw FortiClient (Vpn) per accedere alla
rete provinciale TelPat.
Data ______________________ (Firma) ___________________________________
(1)Circolare n. 278 del Ministero dell’Istruzione – particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020 del Ministero della Pubblica
Amministrazione -misure urgenti per contrastare la diffusione di COVID-19.

USO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DEL DICHIARANTE
Tutte le specifiche riguardo all’uso dei dati personali e ai diritti del dichiarante sono indicate nella
nota “Informativa privacy” ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 pubblicata sul sito
istituzionale o comunque fornita al dipendente secondo le modalità statuite dall’istituzione
scolastica/formativa.
_______________________________________________________________________________
RISERVATO AL DIRIGENTE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA/FORMATIVA
Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’istanza presentata dal/dalla dipendente valutate le esigenze di
servizio
AUTORIZZA
lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo la modalità richiesta dal dipendente con riferimento
alle seguenti attività:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tale autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti l'ordinaria lettera di incarico.
Data ______________________
Timbro e firma del/ della dirigente

