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Decreto congiunto D.P. n.33/ D.D. n. 18  
Ribera, lì 19/03/2020      
 

pubblicato all’ Albo telematico 19/03//2020 
Dir. Prof.ssa Mariangela Longo 

levato il 
ai sensi dell’art.32 – cc. 1 e 5 – Legge n.69/09 

Al CA e al Cda per ratifica  
Al personale docente e non docente 

All’Albo pretorio  
DECRETO CONGIUNTO/CIRCOLARE N. 80 

 
Oggetto: Attuazione D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 - Smart working /didattica a distanza/ Linee Guida 
Trattamento dati.  

 
IL DIRETTORE E IL PRESIDENTE 

 
 

Vista l’emergenza da pandemia CORONAVIRUS e i DPCM del 4,8,9 Marzo 2020  
Visto il Decreto Congiunto D.P. 30/ D.D. 16  del 10 Marzo 2020 
Vista la circolare  del Direttore n. 79/2020 
 
in attuazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, 
 
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,  
 

DECRETANO 
 

congiuntamente e per quanto di propria competenza, quanto segue: 
 

1) 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, tutto il personale docente dell’Istituto, 
indipendentemente dalla tipologia di contratto, opererà in smart working come modalità ordinaria 
mediante l’adozione della didattica a distanza e l’utilizzo della relativa piattaforma (Google Suite for 
Education) con account Istituzionali e propri dispositivi, secondo procedura operativa indicata nel Decreto 
congiunto D.P 30/DD.16 del 10 Marzo e nella Circolare n. 79/2020 ( sinteticamente indicata in apposita 
sezione sul sito web dell’Istituto ), 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, fatta eccezione per le materie di musica di insieme, esercitazioni corali e 
orchestrali; tutto il personale  docente è tenuto ad attivare tempestivamente la didattica a distanza 
informandone la segreteria,  e a prendere visione e ad adottare le Linee Guida di cui all’ALL. 1 al 
presente decreto, che qui si allega con valore di notifica, al fine  di garantire la sicurezza dei dati personali dei 
soggetti interessati durante lo svolgimento della didattica a distanza. 

 
2) 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, tutto il personale amministrativo 
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dell’Istituto, esaurite le ferie o riposi compensativi arretrati, continuerà ad operare in smart working 
come modalità ordinaria secondo rispettivi compiti e carichi  di lavoro affidati dal direttore amministrativo 
e dal Direttore, eccetto particolari ed indifferibili  necessità d’ufficio; il suddetto personale è tenuto a 
prendere visione  e ad adottare le Linee Guida di cui all’ ALL. 2 al presente decreto, che qui si allega con 
valore di notifica, al fine di garantire la sicurezza dei dati personali dei soggetti interessati durante lo 
svolgimento delle attività lavorative in regime di Smart Working  

 
3) Fanno parte integrante del presente Decreto gli All. 1 e 2. 

 
 

Con parere favorevole del Direttore Amministrativo FF. F.to* Nino Miceli 
   

F.to* IL DIRETTORE                    F.to* IL PRESIDENTE                                                            
Prof.ssa Mariangela Longo                             Dott. Giuseppe Tortorici 

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93 
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