
 
Prot. Dir. 553/2020                                                  Sondrio, 24 settembre 2020 

 

A TUTTI I DOCENTI di ruolo e a tempo determinato      

SEDI DI  

SONDRIO E SONDALO  

E P.C.  

Alla Delegazione trattante  

 

Oggetto: Emergenza da COVID-19 - DPCM 11 marzo 2020 e successivi. Linee operative aziendali circa la facoltà di 

avvalersi dello smart working anche per il personale docente (di ruolo e a tempo determinato) con conseguente variazione 

circa le modalità lavorative e dell’orario di lavoro 

  

Gentili Collaboratori,  

il 14 settembre 2020  si è dato inizio, con le lezioni in presenza, al nuovo anno formativo 2020-2021. Purtroppo l’emergenza 
da Convid-19 non è terminata pertanto dobbiamo, tutti insieme, fare il possibile per prevenire il diffondersi del virus. 

In questo contesto ritengo necessario  favorire, come già comunicato negli ultimi incontri, il cosiddetto lavoro agile o smart-
working anche per il personale docente, almeno fino al termine dell’attuale situazione di emergenza. 

E’ ovvio che l’uso dello smart working da pare del docente si differenzia rispetto all’altro personale dell’Azienda, pertanto 
ho ritenuto opportuno redigere  la presente nota al fine  di definire ogni aspetto della questione. 

Premessa generale  (articolazione oraria e buono pasto) 

In base al Contratto in essere (CCNL Funzioni Locali) ogni dipendente/docente a tempo pieno deve svolgere 36 h 
settimanali. Di questo monte ore una parte rilevante è svolta in classe per  attività d’insegnamento, mentre la restante 
parte viene svolta in Azienda per tutte le altre attività connesse all’insegnamento. 

L’articolazione oraria dei docenti è la seguente: 

- 8 ore/giorno  dal lunedì al giovedì (32 h) 
- 4 ore il venerdì.  

Questo orario da diritto a 4 buoni pasto alla settimana ovvero per le giornate dal lunedì al giovedì. 

Con l’introduzione del nuovo orario presso la sede di Sondrio e lo smart working per entrambi le sedi vengono a cambiare 
alcune situazioni che vado di seguito a riassumere: 

 

A) Sede di SONDRIO  

L’orario scolastico presso la sede di Sondrio è stato, quest’anno, radicalmente modificato e pertanto risulta così articolato: 
8,00-14,20 per tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Questa impostazione risponde all’esigenza di limitare al minimo l’uso 
degli spazi comuni così come l’introduzione dello smart working va nella direzione di evitare possibili assembramenti 
pomeridiani negli spazi comuni della sede. 

Questa scelta ha imposto, ai soli docenti, una riorganizzazione temporanea delle modalità lavorative e dell’orario di lavoro 
di seguito esposte:  



 
DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 

FLESSIBILITÀ* OBBLIGO PRESENZA FLESSIBILITÀ* 

7.30-8.00 8.00-13.30 13.30-14.30 

 

VENERDÌ 

FLESSIBILITÀ* OBBLIGO PRESENZA 

7.30-8.00 8.00-12.00 

 

*L’orario definito come “FLESSIBILITÀ”, utile al concorrere al monte ore settimanale, permette la presenza non 
obbligatoria del docente se non impegnato in classe in lezioni o supplenze.   

Tutti i docenti SONO OBBLIGATI a  partecipare, in alcuni casi anche in via telematica,  alle riunioni, consigli di classe ed 
eventuali corsi, anche se questi dovessero essere calendarizzati oltre l’orario obbligatorio o flessibile. Solo per CASI 
PARTICOLARI il docente può assentarsi. In questi casi  lo stesso dovrà  ANTICIPATAMENTE  richiedere al Direttore o 
suo delegato, su apposito modulo da ritirarsi presso i coordinatori,  l’autorizzazione ad essere assente esplicitando le 
motivazioni che impediscono la sua presenza. Tali assenza comportano  riduzioni di eventuali ore straordinarie o di ferie.  

Lo straordinario a recupero verrà concesso solo il venerdì a chi è impegnato in classe o in eventuali supplenze. 

 

B) Sede di SONADALO (Vallesana)   

La sede di Sondalo, anche a seguito del fatto che è presente il Convitto, non ha cambiato l’articolazione dell’orario, ovvero 
7,55-13,05 pausa pranzo, poi lezioni pomeridiane 14,00-16,00.  Pertanto l’orario di lavoro per i soli docenti è rimasto il 
seguente: 

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 

FLESSIBILITÀ* OBBLIGO PRESENZA*** FLESSIBILITÀ* 

7.30-8.00 7.55-12.05 14,00-16,00 

 

VENERDÌ 

FLESSIBILITÀ* OBBLIGO PRESENZA 

7.30-8.00 8.00-12.00 

 

*L’orario definito come “FLESSIBILITÀ”, utile al concorrere al monte ore settimanale, permette la presenza non obbligatoria 
del docente se non impegnato in classe in lezioni o supplenze.   

*** I docenti che hanno lezioni al pomeriggio  l’obbligo di presenza è esteso anche dalle ore 14,00 alle ore 15,00. 

Tutti i docenti SONO OBBLIGATI a  partecipare, in alcuni casi anche in via telematica,  alle riunioni, consigli di classe ed 
eventuali corsi, anche se questi dovessero essere calendarizzati oltre l’orario obbligatorio o flessibile. Solo per CASI 
PARTICOLARI il docente può assentarsi. In questi casi  lo stesso dovrà  ANTICIPATAMENTE  richiedere al Direttore o 
suo delegato, su apposito modulo da ritirarsi presso i coordinatori,  l’autorizzazione ad essere assente esplicitando le 
motivazioni che impediscono la sua presenza. Tali assenza comportano  riduzioni di eventuali ore straordinarie o di ferie.  

 



 
SMART WORKING (fruibile solo alla fine delle lezioni) 

Nel rimarcare che lo smart working è una facoltà a disposizione del docente ma fruibile solo dopo aver  svolto le ore di 

lezione assegnate ovvero essere a disposizione nella fascia obbligatoria per, eventualmente sostituire colleghi che 

dovessero, per imprevisti, essere quel giorno assenti, mi preme di seguito sottolineare l’ambito in cui tale opzione può 

realmente essere esercitata: 

a) No SW  nella FASCIA DI PRESENZA OBBLIGATORIA – ovvero: 

- per sede di Sondrio: dalla ore 8.00 alle ore 13,30;  

- per la sede di Vallesana: dalle ore 7,55 alla ore 12,05 ( o nel pomeriggio se ha lezioni); 

b) NO SW in occasione dei collegi docenti, consigli di classe, incontro con genitori etcc. ovvero ogni incontro in 

presenza promosso dalla direzione o dai coordinatori; 

c) NO SW nei periodi di massima presenza degli alunni - inizio e fine A.F. 2020-2021; 

d) NO SW nei periodo di chiusura obbligatoria dell’attività scolastica; 

e) NON riconoscimento straordinari in SW in quanto con tale modalità s’intende andare a completare l’orario 

giornaliero pertanto di norma il venerdì non è consentito lo SW.  

Per svolgere lo smart working occorre obbligatoriamente da parte del docente: 

1) fare richiesta scritta indirizzata al Direttore su apposito “Modulo Richiesta SW” scaricabile sul sito 
https://www.pfpvaltellina.it/personale-fad-e-smart-working. 

2) compilare scheda mensile “Orario attività SW”  scaricabile sul sito anzidetto. Il docente è tenuto a  riportare 
GIORNALMENTE le ATTIVITA’ SVOLTE con il relativo impegno orario e entro gli inizi del mese successivo dovrà 
consegnare/inviare tale scheda alla Responsabile del personale Sig.ra Elena Giacomelli 
(elena.giacomelli@pfpvaltellina.it). 

Durante lo smart working svolgerete, prioritariamente, le abituali attività connesse alle Vs materie di insegnamento quali 

ad es. preparazione lezioni, correzioni di compiti, visite ad aziende/cantieri dove sono presenti nostri alunni in stage 

curriculari ed altre ancora. 

Tutte queste attività possono essere rendicontate come attività effettuate in smart working. 

Buono pasto  

Nel sottolineare che per quest’anno formativo, a titolo sperimentale, il buono pasto dà diritto a tutto il personale dipendente 

(escluse pertanto le partite IVA  e gli assistenti scolastici esterni) a 2 pasti consumati in mensa, oppure, per la sede di 

Sondrio, a 2 buoni panini (+ bibita + frutta) da consumarsi durante l’intervallo.    

Il docente in smart working ha diritto al buono pasto solo se ha svolto almeno h. 5 e 30 minuti di lavoro in Azienda. Tuttavia 

la concessione del buono pasto comporta l’obbligo di una pausa di 30 minuti da togliere dall’orario di presenza, pertanto 

di fatto, chi chiede il buono deve aver fatto, durante l’arco della giornata, almeno 6 ore in Azienda.   

Il venerdì hanno diritto al buono pasto solo i docenti che hanno lezioni oltre le ore 12,00.  

I docenti della sede di Sondrio che il venerdì terminano le lezioni antro le ore 12,00 possono fermarsi per consumare il 

pranzo/panino preparato dall’Azienda ma devono: prenotarlo la mattina e timbrare l’USCITA prima di recarsi in sala mensa. 

Anche il docente che si trova nelle medesime condizioni sopra accennate può consumare un pasto “proprio” in sede ma 

prima di sedersi a mangiare deve timbrare l’USCITA.  

Nella convinzione di aver chiarito i più importanti aspetti di cui all’oggetto, colgo l’occasione per ringraziarVi per l’impegno 

e la serietà sempre dimostrata. 

Cordiali saluti  

Il Direttore                        

Evaristo Pini  

https://www.pfpvaltellina.it/personale-fad-e-smart-working
mailto:elena.giacomelli@pfpvaltellina.it

