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Circolare n. 212 

Al Personale Docente 

 Al Personale ATA  

Alle famiglie 

 Agli alunni 

All’albo dell‘Istituto 

Sito web 

 

 
 

Oggetto: Informativa sulle norme di salute e sicurezza  durante le attività di didattica a distanza e di 

“lavoro agile” 

 

Si trasmettono, in allegato i seguenti documenti: 

Per le famiglie e gli alunni: 

1. l’informativa sulle norme di salute e sicurezza  da seguire durante le attività di didattica a 

distanza; 

Per il Personale 

2. l’informativa sulle norme di salute e sicurezza  per tutto il personale da seguire durante le 

attività di didattica a distanza e di “lavoro agile”. 

Le informative vanno lette e restituite secondo le seguenti modalità: 

Genitori: 

Compilazione di un form google in cui il genitore dichiara di aver letto l’informativa. Il form è 

disponibile al seguente link:https://forms.gle/C16cSQX9NS4n5Bib7 

Personale 

Al Personale scolastico si richiede di controfirmare per ricevuta e presa visione. Il file scansito  sarà 

restiuito, all’indirizzo mail dell’Istituto ctmm119008@istruzione.it  
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Le informative, il cui contenuto va letto e rispettato, contengono importanti ed imprescindibili misure di 

prevenzione da adottarsi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli alunni. 

Si coglie l’occasione per ribadire la raccomandazione a docenti e studenti di effettuare, durante le 

attività didattiche svolte in videoconferenza (in modalità sincrona), equilibrati momenti di pausa, per 

evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza davanti ai videoterminali. Si tengano presenti, a 

questo proposito, anche le raccomandazioni già diramate dalla scrivente con le circolari sulla didattica a 

distanza (durata delle video lezioni non superiore a 45 minuti). 

Si chiede, inoltre, al personale ATA di leggere con particolare attenzione l’informativa relativa al lavoro 

agile.  

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti  
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