
 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Liceo Classico “Dante Alighieri” di Latina 

 
 

OGGETTO: Erogazione della DDI dal proprio domicilio 

 

 
Il/la sottoscritto/a docente di    

 

presso il Liceo Classico “Dante Alighieri” di Latina 

 

richiede 

 

l’autorizzazione a poter effettuare dal proprio domicilio gli interventi didattici in DID nelle proprie 

classi nel rispetto delle seguenti condizioni 

 

-dotazione di propria idonea attrezzatura digitale, di software e di adeguata connessione di 

rete presso il luogo di domicilio atti a garantire agli studenti la medesima qualità dell’attività 

assicurabile rispetto allo svolgimento della didattica digitale a distanza dalle sedi dell’Istituto; 

- disponibilità di adeguati locali ed impianti tecnici (elettrico, riscaldamento, illuminazione, 

areazione, servizi igienici ecc.) atti a garantire il rispetto delle norme di tutela della propria 

salute e sicurezza e la sufficiente riservatezza per il rispetto delle norme di tutela del segreto 

d’ufficio e dei dati personali di studenti e famiglie; 

- rispetto delle indicazioni di sicurezza; 

- rispetto e tutela dei dati personali secondo il regolamento GDPR e norme di Istituto 

pubblicate su sito, mediante software specifici di protezione, protezione password ed accessi 

non autorizzati ai propri dispositivi o materiali contenenti dati personali o informazioni oggetto 

del segreto d’ufficio; 

- assenza di oneri e impegni a carico dell’Istituto e del relativo personale, ivi compresa 

l’assistenza tecnica su propri dispositivi e proprie connessioni di rete; 

- rispetto dell’orario di servizio nelle modalità sincrona e asincrona deliberate dagli OO.CC.; 

- effettuazione del servizio in presenza in caso di scarsa qualità del collegamento di rete o 

inadeguatezza di dispositivi o attrezzature o locali, 

- effettuazione in presenza durante le ore a disposizione; 

- effettuazione del servizio in presenza in Istituto in caso di frequenza delle attività in presenza 

da parte di allievi nei casi previsti dalla normativa (allievi BES -certificati 104, con DSA, altre 



tipologie- oppure altre situazioni), attività di PCTO in presenza ove coinvolti o altre necessità 

legittime che dovessero manifestarsi 

 
 

 

 

Latina,  FIRMA 
 

 


