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Savignano sul Panaro, 18.03.2020 

prot. 975/A36a 

 

ACCORDO di PROTOCOLLO 

FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PEA A DISTANZA 

 

Visto l’art.21 della L. 59 del 15/03/1997; 

Visto il D.P.R. 275 del 08/03/1999; 

Visto l’art.25 del D.lgs. 165 del 31/03/2001; 

Visto il D.lgs. 81/2008 e in particolare gli artt. 18, 43, 44, 45 e 46; 

Vista le Note del Ministero dell’Istruzione con riferimento allo stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

Visto il D.L. 14 del 9 marzo 2020, in particolare l’art. 9; 

Visto il D.L. 18 del 17 marzo 2020; 

Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 

contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19, nonché della necessità di adottare 

disposizioni atte a limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, 

pur garantendo il funzionamento anche didattico dell’Istituzione scolastica; 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

 

È  A D O T T A T O 

 

il seguente accordo di protocollo contenente forme di organizzazione del servizio personale educativo 

assistenziale (PEA) a distanza, in intesa con l’Unione Terre di Castelli e la Cooperativa Società Dolce: 

 il funzionamento del suddetto servizio è garantito, in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività 

telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 ovvero diversa data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
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 la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici 

nella disponibilità del personale: in tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 

81/2017; 

 è prioritario condividere con l’Istituzione scolastica la definizione di progetti educativi a distanza 

con impiego del personale educativo assistenziale; 

 l’elaborazione del progetto educativo è specifica per ogni alunno/a e richiede l’autorizzazione da 

parte sia del Dirigente scolastico sia del Responsabile dell'Unione Terre di Castelli per la 

realizzazione;   

 per l'attività di progettazione/programmazione è da utilizzare come principale canale l’e-mail in 

posta elettronica mettendo in copia il Coordinatore di riferimento, anche ai fini della certificazione e 

della rendicontazione; 

 è fatto divieto assoluto di accedere all’edificio, tranne che per il Dirigente e per il DSGA ovvero 

per persone autorizzate espressamente dal Dirigente o dal DSGA, per ragioni assolutamente 

inderogabili; 

 l’attività didattica prosegue nella forma della didattica a distanza, in linea con le indicazioni del 

Ministero dell’Istruzione, secondo quanto anche deliberato in sede di Collegio dei docenti dell’11 

marzo 2020; 

 il presente protocollo può essere modificato in base a esigenze di servizio o disposizioni 

legislative. 

 

 

per LA REFERENTE COOP. SOC. DOLCE                                       RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

   f.to*  dott.ssa Lucia Marrocchi                                                    UNIONE TERRE DI CASTELLI 

            f.to*  dott.ssa Annamaria Bergamini 

                                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to*  prof. Enrico Montaperto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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