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OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI OPERATIVE _ 09 marzo 2020
In applicazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e della Nota Operativa del Ministero dell’Istruzione
n.279 del 08/03/2020 si danno le seguenti disposizioni operative in vigore dal giorno martedì 10 marzo
2020:
Personale collaboratore scolastico:
La nota del MIUR di cui sopra precisa che “per quanto riguarda le prestazioni dei Collaboratori
Scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la
necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste
le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constata l’avvenuta pulizia
degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla
presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi
della Legge 146/90”.
Si chiede pertanto la collaborazione di tutto il personale in servizio collaboratore scolastico
nell’usufruire delle ore di permesso e delle ferie, inviando al DSGA le richieste opportune. Si richiama a
tal fine la comunicazione del Dirigente Scolastico n.1627 del 5 marzo u.s., garantendo la presenza di n.3
unità di personale di C.S. nella sede centrale di via R. Sanzio.
Inoltre, dal giorno 11 marzo 2020, le succursali di via F.lli Rosselli e di via Bonistallo saranno
chiuse al pubblico e i collaboratori scolastici in servizio nelle succitate sedi, se presenti, presteranno
servizio presso la sede di via R. Sanzio.
Nella sede principale di Via R. Sanzio, in presenza di più di tre collaboratori scolastici questi
dovranno svolgere il loro servizio nei vari locali della scuola, rispettando comunque la distanza di
sicurezza prevista.
Si ribadisce ancora la raccomandazione di pulire approfonditamente i locali dell’istituzione
scolastica.
Personale Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico:
La nota del MIUR di cui sopra precisa che “in considerazione della situazione di emergenza sanitaria
venutasi a determinare e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle
segreterie scolastiche é…]. Le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line ed il
ricevimento ai casi indifferibili autorizzati dal Dirigente Scolastico, con le raccomandazioni di cui ai
DPCM vigenti”.
E’ pertanto sospeso il ricevimento fisico al pubblico, se non per motivi inderogabili e con
autorizzazione del Dirigente Scolastico. È possibile contattare la segreteria al numero 0571 944059 o
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tramite la mail fiis027001@istruzione.it. Viene garantita la presenza di n.3 unità di personale di A.A.
nella segreteria della sede centrale di via R. Sanzio.
Il DPCM del 4 marzo 2020 art.1) comma 1 lettera n) “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro
a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate
disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”.
Il personale AA interessato a tale modalità di lavoro, inoltrerà domanda al DS e DSGA.
Personale Docente
La nota del MIUR di cui sopra precisa che “Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle
istituzioni scolastiche è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a
distanza.” […]
Si precisa che è consentito l’accesso dei docenti alla scuola, al fine di garantire l’attuazione della
didattica a distanza, con la possibilità di utilizzo dei dispositivi informatici e delle rete internet,
limitatamente all’aula professori ed ai laboratori di informatica di via R. Sanzio, nel rispetto delle
distanze minime interpersonali e delle misure precauzionali previste.
Inoltre si precisa che “Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono
sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di
valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati,
riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti
il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza”
Pertanto si conferma la sospensione, fino a data da definirsi, di:
 tutti gli eventi interni ed esterni alla scuola: olimpiadi, recuperi pomeridiani, manifestazioni,
concorsi, premiazioni, gare sportive, CSS e tutte le altre attività che prevedano assembramento
di persone;
 ricevimento mattutino dei docenti per i genitori;
 tutte le attività di PCTO;
 i consigli di classe, già previsti dal 9 al 16 marzo 2020;
 ogni altra riunione prevista nel Piano annuale delle attività di non insegnamento.
Infine si precisa che “Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il
protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il
diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”.
Ne consegue che le indicazioni per la didattica a distanza definite nella comunicazione prot.
n.1628 del 05/03/2020 valgono fino al 15 marzo, con le dovute cautele previste dalla circolare n.324 del
09/03/2020. Qualora la sospensione dovesse protrarsi oltre il 15 marzo, l'Istituto si sta organizzando per
estendere la piattaforma G Suite all'intera scuola e la creazione delle GoogleClassroom di Istituto. Tale
procedura richiede un congruo tempo per le autorizzazioni e l' implementazione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione tutto il personale, le famiglie e gli studenti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Palmesano Filomena
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