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Al Consiglio Accademico 
Al Consiglio di Amministrazione 

Al personale docente e non docente 
All’Albo pretorio 

 
 

 
Oggetto: Attuazione D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 c.d. “Cura Italia” e della Direttiva n.1/2020 del 
25/2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Prime misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 nelle pubbliche 
amministrazioni”. 

 
 

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE 
 

 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per la durata di sei mesi dalla data della citata delibera, lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Visto il D.L. Del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Visto il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;  

 
Visto il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 

2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 
Vista la direttiva n.1/2020 del 25/2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante 

“Prime misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 
nelle pubbliche amministrazione al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L.n.6 del 2020”; 

 
Vista la circolare INAIL n. 48 del 2/11/2017, avente ad oggetto “Lavoro agile. Legge 22 maggio 

2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, 
tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative”; 



 
Visto il D.P.C.M. 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;  

 
Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, con particolare riferimento all’art.1, comma 1, lett. n); 

 
Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

 
Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

 
Considerato che il Consiglio Accademico ha determinato, in data 11 Marzo 2020, di rendere 

esecutiva la piattaforma per la didattica a distanza attraverso “Microsoft 365 teams”; 
 
Visto il D.P.C.M. 12 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 

2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 
Visto il D.P.C.M. dell'1 Aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 

2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 
Considerato che il Consiglio Accademico ha determinato, in data 8 Aprile 2020, di rendere 

esecutiva la piattaforma per la didattica a distanza attraverso anche “Google Suite for Education”; 
 
Sentito il DPO dell’Istituto, considerato che l’attivazione del lavoro agile (smart working) 

comporta, dal punto di vista della privacy, nuove e importanti minacce dal punto di vista della 
sicurezza informatica; 

 
Sentito il Direttore Amministrativo;  

 
DECRETANO  

 
 L’adozione della didattica a distanza per tutto il personale docente dell’Istituto, 
indipendentemente dalla tipologia di contratto, che opererà in smart working come modalità ordinaria 
mediante l’utilizzo della relativa piattaforma sia “Microsoft 365 teams”, sia “Google Suite for 
Education” con account Istituzionali e propri dispositivi al fine di espletare il proprio monte orario 
lavorativo e tutti gli adempimenti ad esso relativi e per garantire il normale svolgimento dei corsi, 
mantenendo orario didattico settimanale vigente. Tutto il personale docente è tenuto ad attivare 
tempestivamente la didattica a distanza informandone la segreteria didattica all’indirizzo di posta 
elettronica direzione@istitutobellini.it fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
COVID-2019, ovvero fino a nuova disposizione di cui all’art. 87 c.1 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020. 

 

 L’adozione dello smart working (home working incluso) come modalità ordinaria per tutto il 
personale amministrativo dell’Istituto, che opererà secondo rispettivi compiti e carichi di lavoro affidati 



dal direttore amministrativo e dal Direttore, eccetto particolari e indifferibili necessità d’ufficio fino alla 
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 o successivi provvedimenti di cui 
all’art.87 c.1 del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020. 

 

 

 

Il Presidente 

(Prof.ssa Graziella Seminara) 

 

 

       
          
 
 


