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Circolare n. 249       Termini Imerese, 10/03/2020 

 

Ai Docenti 

Agli alunni 

Ai genitori  

Ai collaboratori del Dirigente scolastico 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al RSPP 

Al Medico Competente 

Al RLS 

Alle RSU 

 

OGGETTO: Attuazione adempimenti relativi all’organizzazione amministrativa e didattica 

 

Visti i DPCM 9 marzo 2020 e il DPCM 8 Marzo 2020, anche nella consapevolezza di una situazione 

fluida e in continuo divenire; 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 3 -4 del 08-03-2020 del Presidente della Regione Sicilia; 

 

Visto quanto contenuto nella Nota 279 del 08-03-2020 e nella Nota congiunta n. 278 del 06-03-2020 

del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali. 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, che ha disposto, per tutte le 

istituzioni scolastiche del territorio nazionale, la sospensione delle attività didattiche fino al 03 Aprile 

2020 

Considerato quanto recita in premessa la nota n. 278 del 06-03-2020 del MI: la peculiarità 

dell’istituzione scolastica che, in primis, permette che “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 
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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”,  al fine di garantire 

l’ottemperamento del diritto all’istruzione, costituzionalmente garantito; 

Si comunica quanto segue: 

 

Riunioni degli organi collegiali  

Alla luce di quanto contenuto nella Nota n. 279 in oggetto, tutti gli incontri collegiali e/o in piccoli 

gruppi fino al 3 aprile 2020 si svolgeranno con modalità di connessione in remoto, al fine di non 

attuare assembramento di personale.  

Amministrazione:  

Lavoro agile ATA  

Si comunica che in detto regime di sospensione delle attività didattiche, previsto ai sensi del DPCM 9 

Marzo 2020 e del DPCM 4 Marzo, e alla luce di quanto disposto dal DPCM 08-03-2020  e 

dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 3 -4 del 08-03-2020 del Presidente della Regione Sicilia,  per il 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’istituzione scolastica, e per analogia per i docenti 

inidonei per motivi di patologie accertate, vista anche la Direttiva n.1 del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione del 25 febbraio 2020 che al punto 3, anche in riferimento alle forme di lavoro agile 

previste ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM 1° marzo 2020, verranno  svolte le 

attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, 

prevalentemente e per quanto possibile della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate 

previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278 allegate alla presente circolare. 

 

Si concederà il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta, ferma restando la 

necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica. Il lavoro agile potrà 

essere concesso, eventualmente anche ricorrendo a turnazioni del personale, a partire dalla data odierna 

in presenza dei seguenti prerequisiti, di cui si riporta quanto recitato nella succitata Nota:  

  “   il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare 

gestibile a distanza;   

  -  il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta 

la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la 

reperibilità telefonica nell’orario di servizio;   

  -  le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili.” 

   



Collaboratori scolastici 

Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni 

prevista dal DPCM 09-03-2020, 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, la scrivente,   constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, ha limitato  il servizio alle 

sole ulteriori prestazioni necessarie, non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti 

minimi stabiliti nel Contratto Integrativo di Istituto, ai sensi della legge 146/90, che nello specifico, per 

il nostro istituto, sentite in remoto via Skipe le docenti RSU d’Istituto, la RLS, la rappresentante 

Sindacale territoriale, alla presenza del DSGA, in data 09-03-2020, Prof.ssa Pizzurro, Ins. Neglia, Ins. 

Miceli, Ins. Puccio, costituito da 2 unità di collaboratori scolastici che presteranno servizio, a partire da 

domani 11 marzo 2020, soltanto nel plesso centrale, gli altri plessi rimarranno chiusi. Il DSGA è 

delegato dalla scrivente ad effettuare la turnazione nel rispetto dei criteri succitati, al fine di mettere in 

atto il DPCM  

 Le predette prestazioni saranno rese, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni 

di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, 

condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che 

raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici.  

Personale docente 

Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente 

correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. 

 Accesso agli uffici amministrativi 

 

L’accesso in presenza dell’utenza agli uffici amministrativi verrà sospeso. Le attività di consulenza 

andranno svolte in modalità telefonica o on-line. 

Tutte le comunicazioni avverranno per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

: paic88600n@istruzione.it - PEC: paic88600n@pec.istruzione.it - e tramite telefono al seguente 

numero: 

Tel. +39 091 8190251.  

 

 

Attività didattiche e formative  

 

1. Vista la sospensione di tutte le iniziative, in presenza, di formazione e aggiornamento, i 

seminari e i convegni, destinati al personale della scuola, i docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado effettueranno incontri soltanto in modalità in remoto/webinar 

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

degli strumenti digitali di apprendimento a distanza, con il supporto dell’animatore digitale, 

Prof. Masi e del Team per l’animazione digitale, composto da docenti curricolari e di sostegno, 

ai fini di una DAD massimamente inclusiva: Prof. Lanzo, Ins. Neglia, Ins. Monteleone, Ins. 

Bellavia(docenti curricolari) Ins. Burriesci e ins.Miceli (docenti di sostegno). 
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2. DAD- Didattica A Distanza 

Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza che l’istituzione 

scolastica si sta avviando a intraprendere, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 

all’istruzione. I docenti di scuola primaria e secondaria, coinvolti in attività di formazione di 

apprendimento a distanza, al fine di ottimizzare le risorse didattiche del registro elettronico, stanno 

utilizzando e continueranno a utilizzare classi virtuali, altri strumenti e canali digitali per favorire la 

produzione e la condivisione di contenuti, per garantire il diritto allo studio (vedi circolare interna n. 

246).  

I docenti di scuola dell’infanzia saranno coinvolti soltanto nella formazione di cui al precedente punto 

1.  

Seguiranno circolari interne sulla DAD. 

 

3. Il sito del Ministero dell’Istruzione  è fondamentale nella definizione delle modalità di 

intervento,  

“nel più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo 

aiuto e di formazione peer to peer.”  

Molto utile risulta ai docenti la consultazione della sezione dedicata alla didattica a distanza, 

presente sul sito del MI alla URL: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 

Supplenze brevi e temporanee personale docente  

Nel caso di assenze dei docenti titolari nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, 

saranno nominati docenti supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente, al 

fine di garantire la didattica a distanza, DAD.  

 

Protezione di alunni portatori di gravi patologie- astensione dalla frequenza e fruizione di 

didattica a distanza  

 Per gli alunni immunodepressi e i malati oncologici, è previsto attivare percorsi di didattica a distanza, 

prevedendo il coinvolgimento diretto – ove ritenuto opportuno – anche dei familiari, al fine di ridurre il 

rischio di contagio. Al fine di attivare tale tipologia di didattica a distanza, è necessaria la certificazione 

della patologia da parte del Centro di cura e della richiesta di uno dei genitori o degli esercenti la 

potestà, unita alla dichiarazione di parentela e convivenza. 

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 9 marzo 2020 (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità.  
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Il Ministero dell’Istruzione ha allestito la pagina web 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml, cui fare continuo riferimento, che permette 

tempestivi aggiornamenti e  informazioni (ivi comprese le FAQ, in costante aggiornamento)  

Con l’occasione si porgono distinti saluti  e si ringrazia tutto il personale docente e ATA che, durante 

l’attuale periodo di sospensione dell' istituzione scolastica , sta garantendo, anche attraverso l’utilizzo 

di modalità in remoto, l’espletamento dell’attività didattica e amministrativa, prodigandosi per il 

benessere organizzativo della comunità educante,  e attuando una comunicazione efficace con gli uffici 

centrali, enti,  territorio e genitori, i quali avranno assicurato da Noi tutti supporto e sostegno continuo.  

Si ringraziano, altresì, alunni e genitori che si stanno adeguando a nuove modalità didattiche proposte 

dalla nostra istituzione scolastica e i docenti per il lavoro in remoto (DAD) in continua evoluzione e 

sperimentazione. 

 Grazie ancora! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (Maria Concetta Buttiglieri) 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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