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Circ. 163/ 2019-20                              Agrigento, 09/03/2020 

 

Ai Signori insegnanti dell’Istituto 

Ai Sigg. Assistenti amministrativi 

Ai Sigg. Collaboratori scolastici 

Ai Sigg. Docenti utilizzati in altri compiti 

Al Sig. DSGA 

SEDE 

 

e p.c.        Al RSPP 

Al RLS 

Alle RSU 

SEDE 

 

OGGETTO:        Emergenza epidemiologica COVID-19 –Indicazioni operative 

disposte dalle note M.I. n. 278 del 06.03.2020 e n. 279 

dell’08.03.2020. 

 

Si fa seguito a quanto già reso noto con le precedenti circolari già emanate in 

materia di emergenza epidemiologica COVID-19 e si informano le SS.LL. che il M.I. ha 

pubblicato la nota n. 278 del 06 marzo 2020 e la nota n. 279 dell‟08 marzo 2020, con 

l‟intento di fornire ulteriori indicazioni operative anche in relazione al DPCM dell‟08 

marzo 2020; per completezza informativa, si allegano alla presente in forma integrale i 

documenti sopra specificati. 

Con la presente circolare interna si intende fornire un quadro di sintesi operativa per 

consentire alle SS.LL. di essere adeguatamente informati, per gli aspetti relativi alle 

proprie competenze professionali, e di ricevere indicazioni operative utili per orientare la 

propria azione professionale, nei limiti e con le forme consentite dalla situazione di 

emergenza in atto. 



Si invitano le SS.LL., pertanto, ad esaminare e valutare i punti in appresso, sia per 

attenersi alle disposizioni operative e alle limitazioni necessarie, sia per trovare spunti 

possibili di applicazione di quanto proposto ed indicato per un possibile esercizio degli 

impegni di lavoro all‟interno dei propri ambiti di azione professionale. 

1. Le riunioni degli organi collegiali di ogni natura (collegio dei docenti, consigli di 

classe/interclasse/intersezione, consiglio d‟istituto, comitato di valutazione) e quelle 

derivanti dallo svolgimento delle attività funzionali (colloqui con le famiglie) sono 

sospese sino al 3 aprile 2020.  

2. Fino al cessare dell‟emergenza, la formazione per docenti neo assunti, per docenti di 

sostegno, per docenti in servizio, vanno svolte con modalità telematica a 

distanza;tale disposizione è da intendersi estesa anche alle Associazioni e agli Enti 

accreditati presso il MIUR, ai sensi della direttiva n. 170/2016. 

3. I viaggi d‟istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate, le 

uscite didattiche a qualsiasi titolo (anche PCTO), sono sospesi sino al 3 aprile 2020; 

4. E‟ disposta la sospensione fino al 3 aprile di Olimpiadi didattiche, concorsi 

studenteschi e gare per gli studenti organizzate a qualsiasi titolo. 

5. Sono state sospese le prove INVALSI nella scuola secondaria superiore e 

l‟INVALSI ha già preannunciato prossime nuove comunicazioni operative per 

riprogrammare le date di svolgimento. 

6. I termini di cui all‟art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 

agosto 2018, n. 129 sono stati prorogati di 30 giorni, in via eccezionale, dal M.I., 

d‟intesa con il Ministero dell‟Economia e delle Finanze; 

7. Le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il 

ricevimento del pubblico è consentito soltanto per i casi indifferibili, autorizzati dal 

Dirigente preposto alla struttura; per tale ragione, il ricevimento del pubblico è da 

intendersi ordinariamente sospeso sino al ripristino delle attività didattiche e i casi di 

deroga vanno autorizzati espressamente dallo scrivente o da chi ne esercita le veci. 

8. Secondo quanto precisato dalle note M.I., “…è attribuita a ciascun Dirigente 

scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale 

ATA che dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il 

regolare funzionamento dell’istituzione scolastica”; tale opportunità sarà 

adeguatamente valutata nel rispetto delle condizioni previste dalle stesse note 

ministeriali. 

9. In relazione alle turnazioni dei collaboratori scolastici di cui alla nota ministeriale n. 

279, queste sono state già definite, garantendo servizi essenziali e concedendo le 

ferie relative all‟anno precedente, compatibilmente con le esigenze di servizio 

correlate ad assicurare la pulizia e l‟aerazione dei locali dopo gli interventi di 

disinfestazione e di sanificazione in tutti i plessi scolastici, già programmati per i 

giorni 11 e 12 marzo 2020; lo scrivente resta disponibile per ogni eventuale 

segnalazione e/o proposta da parte del RSPP, del RLS, nonché delle RSU, tese a 

migliorare le forme di tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e 

l‟ottimizzazione delle risorse umane nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche. 

10.  Modalità di apprendimento a distanza. 



Le note ministeriali in oggetto richiamano in più passaggi l‟esigenza di promuovere 

e favorire forme di didattica a distanza, utilizzando gli strumenti di natura 

tecnologica e digitale di vario genere, per favorire la continuità dell‟esperienza di 

apprendimento degli studenti. 

A tale proposito, si richiamano alcuni brani significativi dei provvedimenti 

ministeriali: 

- “Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove 
ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza, non solo 
nelle c.d. "zone rosse” (per le quali permane la chiusura delle istituzioni scolastiche), ma anche sul 
restante territorio nazionale per il quale, ai sensi di quanto disposto dal citato DPCM 4 marzo 
2020, vale la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020.” 

- “Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, 
attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del 
registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la 
produzione e la condivisione di contenuti. È essenziale, nella definizione delle modalità di 
intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze 
di mutuo aiuto e di formazione peer to peer. 
La sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito del MIUR alla URL: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html...”, 

- “Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di 
tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a 
disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo 
una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi 
progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle 
lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso 
il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione 
didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la 
mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di 
azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una 
necessaria attività diprogrammazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, 
nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e d evitare sovrapposizioni. Va infatti 
rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine 
patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del 
gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente.” 

In relazione a quanto precisato dalle note ministeriali, appare indispensabile, a 

parere di chi scrive, segnalare che l‟esigenza di attivazione di modalità di didattica a 

distanza non va letta come formale adempimento da osservare quale “obbligo” d‟istituto, 

con superflue preoccupazioni legate alla firma sul registro elettronico o ad altre modalità 

di osservanza burocratica. 

Essa va colta come opportunità di sviluppo e di qualificazione professionale che, 

seppur dettata da limitazioni derivanti dall‟emergenza sanitaria in corso, mira a garantire il 

diritto all‟istruzione dei nostri alunni, fornendo un supporto didattico adeguato a questa 

situazione sociale straordinaria ed eccezionale che si sta vivendo nel Paese. 

Attivarsi per la didattica a distanza risponde ad una scelta eticamente fondata di 

esercizio funzionale della propria vocazione professionale di educatore e di docente e non 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


va intesa come „imposizione‟ formale e burocratica, che „obbliga‟ a stravolgere la propria 

impostazione didattica e metodologica. 

Ad una situazione emergenziale del Paese, il corpo docente è chiamato a svolgere la 

propria parte, e a svolgerla nel migliore dei modi, come peraltro sta già facendo, e ciò vale 

anche per la nostra istituzione scolastica. 

Rinnovo, quindi, l‟invito e l‟appello a tutti i docenti affinché anche agli alunni del 

nostro Istituto, compatibilmente con i limiti dettati dalla situazione attuale, possano essere 

assicurati appositi interventi di didattica a distanza, mediante l‟uso sapiente, originale e 

creativo delle tecnologie didattiche e di tutti i supporti utili a promuovere quelle forme di 

contatto raccomandate dalla nota ministeriale. 

Lo scrivente resta disponibile per ogni eventuale ulteriore chiarimento e confronto, 

sia di natura amministrativa, sia per gli aspetti didattici. 

Le SS.LL. possono scrivere direttamente al sottoscritto utilizzando il seguente 

indirizzo di posta elettronica: dirigenteicfrank@gmail.com.  

 

Per eventuali approfondimenti, si rimanda all‟esame dei documenti integrali allegati 

alla presente. 

Per ogni ulteriore informazione, si invitano le SS.LL. a consultare i seguenti siti:  

- http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus - Ministero della Salute;  

- http://www.epicentro.iss.it/coronavirus – Istituto Superiore di Sanità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell‟art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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