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Prot.n. 1693/1.1.h       Surbo, 10 marzo 2020 
 
Circolare n. 125 
 

Al RSPP 

Al RLS 

Alla RSU 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

All’albo on line 

Al sito web 

dell’Istituto Comprensivo Statale Elisa Springer di Surbo  

 

 

Oggetto: Trasmissione aggiornamenti disposizioni inerenti le Misure per il contrasto e il 

contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus e indicazioni 

operative al personale.  

 

Per opportuna conoscenza si rinvia alla lettura integrale delle ultime disposizioni di cui in oggetto, 

anche pubblicate sul sito web istituzionale (www.istitutocomprensivosurbo.edu.it):  

 DPCM del 9 marzo 2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg 

 DPCM dell’8 marzo 2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg 

 Ordinanza regionale Puglia 8 marzo 2020: 

http://www.regione.puglia.it/documents/10180/0/Ordinanza+del+Presidente+della+Regione

+Puglia+del+8+marzo+2020+-+11.30.pdf/0f236907-8e38-43a9-b19b-f97ec3414d57 

 Sito per autosegnalazione: https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus 

 Nota MIUR prot. N. 000279 dell’8 marzo 2020: “Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+279+dell%278+marzo+2020.pdf/b

6728b73-bee3-a869-0e65-4ee6520b1be6?version=1.0&t=1583701429877 

 Nota MIUR prot. N. 000278 del 6 marzo 2020, emessa dal Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione di formazione e dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali “Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020: “Prime indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6” del Dipartimento per la Funzione pubblica). 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+278+del+6+marzo+2020.pdf/89ba

ad3a-55ff-da81-f5a4-01afd0a0f1d3?version=1.0&t=1583528222434 
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 Si precisa , altresì, quanto segue: 

 Riunioni degli Organi Collegiali: 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, art. 2 lettera h) “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus CODIV-19”: “sono sospese fino al 15 marzo 2020 (…) 

le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. (…). Al fine di mantenere il distanziamento 

sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.”; 

VISTE le note MIUR prot. N. 000278 del 6 marzo 2020 e N. 000279 dell’8 marzo in merito;  

il DIRIGENTE SCOLASTICO, valutata la necessità di porre in essere le misure precauzionali atte a 

contrastare/contenere l’emergenza epidemiologica, procede al loro posticipo alla fine del periodo di 

sospensione delle attività didattiche; pertanto, i momenti di scambio e confronto con il personale 

docente proseguiranno fino al 15 marzo 2020, come già si è verificato a partire da giorno 5 marzo 

2020 (in seguito a DPCM 4 marzo 2020), esclusivamente con modalità telematiche, ovvero: 

telefonate, chat, email, registro elettronico. 

 Attività Didattica a Distanza  

Nel rimandare alle lettura puntuale delle due note poc’anzi citate e congiuntamente alle circolari 

interne 120 e 121, emesse in seguito alla sospensione delle attività didattiche e all’attivazione di 

modalità di didattica a distanza, ai sensi del DPCM del 4 marzo 2020, “Misure per il contrasto e il 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. “(prot. 0001133/U del 5 

marzo 2020), si riporta integralmente un passaggio della nota prot. N.000279: “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. 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 di programmazione, al fine di 

evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse 

discipline e di 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. E ciò 

riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, 

anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.  Alcuni docenti e dirigenti scolastici 

hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica delle presenze. A seconda 

delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la 

normativa vigente (DPR 122/2009, D.Lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli 

scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari 

protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.” 
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Si raccomanda ai docenti di attivare e/o continuare con la didattica a distanza lasciando traccia di essa 

sul registro elettronico della classe, riportando l’attività proposta, in modo tale da documentare il 

processo di insegnamento/apprendimento che ciascuno sta ponendo in essere, per consentire agli 

alunni di reperire compiti e materiali e agli insegnanti di sostegno di poter conoscere gli argomenti 

trattati e, di conseguenza, poter adeguare gli stessi ai bisogni dei propri allievi, in ottemperanza all’art. 

2, c. 1, lettera m) del DPCM 8 marzo 2020 (‘i dirigenti attivano, per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli alunni con disabilità’.) 

 Attività Di Formazione e Aggiornamento del Personale Scolastico  

Si riporta la nota MIUR 000278 del 6 marzo 2020:  “Nelle istituzioni scolastiche oggetto di ordinanze 

di chiusura delle attività didattiche sono sospese fino a tutta la durata dell’ordinanza di chiusura le 

iniziative, in presenza, di formazione e aggiornamento, i seminari e i convegni, destinati al personale 

della scuola, fatta salva la possibilità di effettuazione in modalità telematica: videoconferenze e 

consultazione di materiale fornito sul sito della scuola, anche come modalità di autoformazione. 

Al fine di supportare le istituzioni scolastiche interessate dalla sospensione prolungata delle attività 

didattiche per l’emergenza del Covid-19, il “sistema di accompagnamento” all’attuazione delle 

misure del Piano nazionale scuola digitale, costituito dai referenti del PNSD presso gli Uffici 

scolastici regionali, dalle équipe formative territoriali, dalle istituzioni scolastiche individuate quali 

poli formativi innovativi “Future labs”, dedicherà una specifica attenzione allo sviluppo 

dell’apprendimento a distanza, adottando, con la tempestività richiesta dall’attuale fase di 

emergenza, misure di supporto, accompagnamento, formazione e assistenza da remoto, per l’utilizzo 

degli strumenti digitali di apprendimento a distanza, in favore dei dirigenti scolastici, degli animatori  

digitali, dei team per l’innovazione, dei docenti stessi. 

 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.” 

 

 Altre Attività Scolastiche  

Viaggi di istruzione  

Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite 

didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati 

studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche fino a data successiva al termine di efficacia 

del DPCM 4 marzo 2020 (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità.   

  

Olimpiadi e gare per gli studenti  

È sospeso fino a data successiva al termine di efficacia del DPCM 4 marzo 2020 (3 aprile 2020), 

salvo ulteriori determinazioni delle Autorità lo svolgimento delle fasi regionali delle Olimpiadi, dei 

certamina e delle competizioni per studenti. Le nuove date verranno comunicate successivamente, in 

considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica. “ 

 

 Accesso agli Uffici Amministrativi e Affollamento nei Pubblici Uffici 

Si porta a conoscenza che, si è ottemperato a quanto previsto: 
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- dal DPCM 5 marzo 2020, art 2, c.1, lettera c), come ribadito dal DPCM 8 marzo, art. 3, c.1,lettera 

e) “nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, nelle scuole 

di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono 

esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le 

informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato I, delle citate 

disposizioni.” 

- dal DPCM 8 marzo, art. 3, c.1, lettera h): “Soluzioni disinfettanti per le mani: nelle pubbliche 

amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché 

in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per 

la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché 

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle man.” 

Si conferma che, in regime di sospensione della attività didattiche, l’accesso al pubblico agli uffici di 

segreteria è disposto tramite scaglionamenti, attendendo al rispetto, anche da parte dell’utenza, di 

idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e l’areazione dei locali. 

A tal fine si precisa, inoltre, che gli Uffici Amministrativi e la Dirigente si rendono disponibili a 

fornire consulenza telefonica e on line attraverso i numeri e gli indirizzi dell’Istituzione:  

tel. 0832 1778082 peo: leic89900c@istruzione.it pec: leic89900c@pec.istruzione.it   

Pertanto, al fine di accedere ai locali scolastici, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 

occorre anticipare telefonicamente o per email la necessità di accesso. Per tutto il termine della 

sospensione delle attività didattiche gli Uffici resteranno chiusi nei pomeriggi di lunedì e venerdì.  

 Riammissione a Scuola: 

Ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, art. 2, c.1, lettera l), si precisa quanto segue: “nelle scuole di ogni 

ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatorio ai sensi del 

Decreto del Ministro della Sanità del 15 novembre 1990, pubblicato in G.U. n. 6 dell’8 gennaio 1991, 

di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in 

deroga alle disposizioni vigenti. 

 Personale ATA  

Organizzazione Attività Amministrativa, Prestazioni Collaboratori Scolastici 

Tutti gli edifici scolastici sono dotati di disinfettanti per le mani, in ottemperanza alle misure 

precauzionali (allegato I, DPCM) ad uso tanto del personale in servizio, che di eventuale utenza. 

Verrà eseguita nel corso di ogni giornata pulizia accurata con soluzioni disinfettanti degli spazi, delle 

superficie di appoggio, delle postazioni informatiche degli assistenti amministrativi.  

Tutto il personale ATA in servizio, attualmente, deve attenersi alle misure precauzionali del 

distanziamento di almeno un metro nei contatti sociali e deve rispettare le misure igieniche previste 

nell’allegato del DPCM ed affisse nei locali della scuola. 

Il personale amministrativo per l’intera durata della sospensione delle attività didattiche effettuerà il 

seguente orario: dalle ore 7.30 alle ore 14.42, salvo diverse disposizioni che dovessero essere disposte 

e che saranno tempestivamente fornite. 

Visto l’art. 2, c1, lettera s) del DPCM 8 marzo 2020, si precisa che “qualora sia possibile, si intenderà 

favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie.” 

Per quanto riguarda, le disposizioni inerenti il lavoro agile e le possibili turnazioni del personale ATA, 

mailto:leic89900c@istruzione.it
mailto:leic89900c@pec.istruzione.it
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si rimanda al DPCM del 4 marzo “Misure per il contrasto e il contenimento e gestione dell’ 

emergenza epidemiologica da Coronavirus.”, art. 1, c.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 del Ministri 31 gennaio 2020, 

dai datori di lavoro ad ogni rapporto subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate 

disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui 

all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo 

alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale di assicurazione infortunio sul 

lavoro, e si rinvia, altresì, alle note prot. n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell’8 marzo 2020, nelle 

quali si farà riferimento per quanto concerne l’attività amministrativa e le prestazione dei 

collaboratori scolastici, che il Dirigente scolastico sentiti RSPP, RLS, RSU, DSGA, metta in atto le 

idonee misure per contemperare la tutela della salute e le esigenze di funzionamento del servizio, 

anche con il supporto degli Uffici Scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero alla 

circolare n. 124 del 10/03/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 


