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CIRCOLARE N° 82 
A tutti i Docenti
Al Personale ATA
Ai Sigg. Genitori 
I.C. Via Boccioni 
Al sito WEB

Oggetto: disposizioni in relazione al DPCM 9 Marzo 2020 

VISTO il DPCM del 1° marzo 2020, art. 4, comma 1, lettera a) 
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 
VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n° 1/2020 
VISTA la Nota 4693 di Ministero dell’istruzione del 26 febbraio 2020 
VISTA la Nota 278 del Ministero dell’istruzione del 6 marzo 2020 
VISTA la Nota 279 del Ministero dell’istruzione del 8 marzo 2020 

VISTA la Nota 300 del Ministero dell’istruzione del 9 marzo 2020 
VISTA la Nota 323 del Ministero dell’istruzione del 10 marzo 2020 
VISTA la Legge 81 del 22 maggio 2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica quanto segue: 

Collaboratori scolastici 
Come da nota  del M.I.  n. 323 del 10/03/2020 ll Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei 
collaboratori scolastici, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la 
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie 
non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di 
istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di 
assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende 
dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la 
quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.   
Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di 
organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, 
cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con 
utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio. 
Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il 
mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della 
obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, 
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c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, 
sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio. 
Assistenti amministrativi 
Come da circolare successiva alla presente,il personale amministrativo continuerà a prestare il proprio 
servizio in modalità di lavoro agile. 
Adempimenti amministrativi 
Come da nota 279  del 08/03/2020  si prende atto che in considerazione della situazione straordinaria di 
emergenza sanitaria venutasi a determinare e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi 
della segreterie scolastica, anche mediante un dilazionamento degli adempimenti, i termini di cui all’art. 23 
commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 sono prorogati di 30 giorni 
comprese quindi anche le scadenze relative al bilancio consuntivo. Le attività di consulenza vanno svolte in 
modalità telefonica o on-line.  
 
Riunioni degli organi collegiali 
Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020.  
 
Attività didattica a distanza 
Si confermano le disposizioni impartite dalla Circolare 81. Il protrarsi della situazione comporta la necessità 
di attivare forme di didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto all’istruzione. I docenti sono tenuti ad 
intraprendere  iniziative, che vanno dalla trasmissione di materiali, alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo 
di piattaforme per la didattica. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica 
è, di per sé, utile.  
 
Nell’auspicabile ipotesi che i docenti abbiano, o intendano, mantenere vivo il contatto con le proprie classi 
per dare l’opportunità agli studenti di mantenersi in esercizio anche a distanza, si suggerisce di utilizzare i 
seguenti canali:  
-RE canale istituzionale  
-Weschool la piattaforma di e learning per docenti e studenti su cui occorre registrarsi all’indirizzo 
https://www.weschool.com/ 
-Skype che consente di attivare collegamenti semplicemente condividendo un link. 
-www.padlet.com che consente di creare documenti facili da leggere a cui è divertente aggiungere il 
proprio contributo. 
Qualsiasi altra azione di supporto per la didattica a distanza nell’ambito della libera scelta del singolo 
docente può essere considerata valida. 
L’Animatore Digitale di Istituto la docente Boscia Manuela è a disposizione per confronti, approfondimenti 
e suggerimenti. 
 
Roma, 10 Marzo 2020 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Matilde NANNI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39 del 12/02/1993 
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