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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: Diritto alla disconnessione - misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e 
di fenomeni di burn-out 
 
 

Di seguito si rende noto quanto stabilito il giorno 26/11/2020 durante l’incontro “Sessione di 
confronto (ai sensi degli artt. 6 e 22 c. 8 lett. b del CCNL del comparto Istruzione e ricerca 
2016-2018)” fra la parte pubblica, rappresentata dal dirigente scolastico dott.ssa Alessandra Minniti 

e la parte sindacale, rappresentata dalle RSU d’Istituto,in materia di promozione della legalità, della 

qualità del lavoro e del benessere organizzativo e per l’individuazione delle misure di prevenzione 

dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out. 

 

1. Viene riconosciuto al personale docente e al personale ATA il “diritto alla disconnessione”, 

inteso come diritto di non rispondere a telefonate, e-mail e messaggi d’ufficio e il dovere di non 

telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo al di fuori delle giornate e degli orari 

indicati: 

 il “diritto alla disconnessione” si applica dalle ore 19:00 alle ore 7.00 del mattino 
seguente, dal lunedì al venerdì, nonché alla giornata di sabato a partire dalle ore 14.00, 
all’intera giornata di domenica e di altri giorni festivi, oltre ai giorni di chiusura 
dell’Istituto.  
 

2. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale, 

diffuse tramite posta elettronica, ed eventuale pubblicazione sul registro elettronico entro le ore 

19.00.  

 È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite 
qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.  
 





3. In caso di impossibilità di ricevere comunicazioni a causa di comprovati problemi tecnici e/o 

di connessione nel luogo di residenza il personale è tenuto a darne tempestiva comunicazione al 

Dirigente Scolastico. 

 

4. Viene riconosciuto al personale docente il “diritto alla disconnessione”, inteso come diritto 

di non rispondere a telefonate, e-mail e messaggi da parte delle famiglie degli alunni e il dovere di 

non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo alle famiglie degli alunni al di 

fuori delle giornate e degli orari indicati: 

il “diritto alla disconnessione” fra personale docente e famiglia degli alunni si applica 
dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 fino alle ore 7.00 del mattino seguente, nonché alla 
giornata di sabato a partire dalle ore 14.00, all’intera giornata di domenica e di altri 
giorni festivi, oltre ai giorni di chiusura dell’Istituto. 

 

 

 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
 


