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CIRCOLARE N° 203 
Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

Agli Alunni e per loro tramite 

Alle Famiglie 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Particolari disposizioni applicative Direttiva M.P.A  del 25/02/2020-  

          DPCM 8/03/2020. 

 

  In merito all’oggetto, si pone alla vostra attenzione quanto segue, desundo dai 

documenti citati:    

 La specificità dell’istituzione scolastica concerne, peraltro, il servizio di istruzione, 

costituzionalmente garantito. Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni 

similari del passato, garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche 

situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui 

all’articolo 74 del Testo Unico e, di conseguenza, ai termini necessari alla validità dei 

periodi di formazione e prova del personale scolastico, come disposti ai sensi della 

normativa vigente. 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 
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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. 

 La presente nota intende evidenziare aspetti concernenti l’applicazione delle 

disposizioni sopra richiamate, peculiari alle istituzioni scolastiche e offrire un 

indirizzo univoco in un quadro di riferimento quanto più possibile unitario. 

 Spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e 

l’organizzazione delle attività funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il 

responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione 

alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela 

della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il supporto 

da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero. 

 Il Ministero dell’Istruzione ha peraltro prontamente allestito la pagina web 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml, cui fare costante riferimento al fine 

di avere i necessari aggiornamenti e le cui informazioni (ivi comprese le FAQ, in 

costante aggiornamento) integrano la presente nota. 

RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata 

disposta la sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le 

assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla 

fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in 

presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso 

assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali 

quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti. 

http://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml


Si raccomanda comunque, ai dirigenti scolastici, una attenta valutazione in merito alla 

necessità di convocazione dei predetti organi, evitando convocazioni non 

improcrastinabili. 

AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 Personale Scolastico 

 In regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei (…) 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. 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

SCOLASTICO 

 In caso di sospensione delle attività didattiche, tali iniziative sono sospese fino al 15 

marzo 2020, fatta salva la possibilità di effettuazione in modalità telematica ovvero in 

presenza, garantendo un adeguato distanziamento, in considerazione del numero dei 

partecipanti. 

 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 (…) 
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Il Ministero ha istituito, inoltre, una task force che risponderà alle richieste di 

assistenza da parte delle scuole da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica 

supportoscuole@istruzione.it. 

ALTRE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
 

 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
 

 Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento della scuola 

secondaria di secondo grado, sono sospese per tutto il periodo di chiusura o 

sospensione delle lezioni le attività che comportano uscite esterne alle istituzioni 

scolastiche, per i periodi previsti. 

 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 

 Prove INVALSI 

 Per consentire alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, che siano oggetto di 

ordinanza di chiusura o sospensione delle attività didattiche, lo svolgimento delle 

prove destinate agli studenti dell’ultimo anno, Invalsi ha già comunicato la 

disponibilità di riprogrammare le date, di concerto con le scuole interessate, 

diramando nuove comunicazioni operative. 

 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. 
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 Iniziative delle Direzioni generali centrali, da realizzare con le scuole 

 

 Le iniziative in corso, promosse dalle Direzioni generali centrali, realizzate in 

collaborazione con altri partner istituzionali, che abbiano in previsione concorsi e 

premiazioni finali, sono rinviate a date successive al 3 aprile 2020. Le date 

riprogrammate saranno comunicate alle istituzioni scolastiche interessate. 

Si rimanda alla lettura integrale della nota n° 278 del 6 marzo 2020 del Ministero 

dell’Istruzione e del DPCM 8/03/2020 – Istruzioni Operative. 

Disposizioni della Dirigente Scolastica sulla formazione a distanza. 

In ottemperanza a quanto disposto dalla nota in allegato, si dispone quanto segue: 

1) Tutti i docenti dovranno caricare nella piattaforma Argo tutte le attività 

predisposte. In particolare per tutti gli ordini di scuola, i docenti dovranno: 

a) Firmare il registro elettronico, indicando modalità FAD; 

b) Indicare tutte le attività svolte dal docente e assegnate ai ragazzi; 

c) Aggiungere altre eventuali informazioni su dispositivi utilizzati e sulle 

piattaforme su cui si lavora; 

d) A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a 

disposizione, ricordando che la normativa vigente lascia la dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli; 

e) E’ indispensabile garantire a tutti e a ciascuno, modalità univoche di 

Formazione a distanza, in modo da offrire un quadro di riferimento quanto 

più possibile unitario e funzionale; 

f) Va esercitata una necessaria attività di programmazione al fine di evitare 

sovrapposizioni e confusione. 

g) Il Team Innovazione e l’Animatore digitale sono a vostra disposizione per 

suggerimenti, consigli e risoluzioni di problemi per ARGO e altre 

piattaforme:  

Animatore Digitale:  Ins. Casà Giuseppina 

Scuola Infanzia : Cassaro Annamaria – Felice Giovanna – Sciumè Gaetano 

Scuola Primaria inss.: La Rocca Maria – Sciortino Giovanna 

Scuola Secondaria 1° grado proff: Lo Mascolo Floriana ( telef. n° 

3337954791)  -  Di Nolfo Giuseppe  - Palumbo Piccionello Antonio  - 

Mannina Marianna. 

  
         Il Dirigente Scolastico                                                              

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs.n° 

39/1993) 
 

 

 


