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San Severo 10/03/2020 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 

 Ai docenti della scuola primaria 

 Ai docenti della scuola secondaria primo grado 

 Al personale ATA 

 

Oggetto: Applicazione delle disposizioni emanate per contenere l’emergenza epidemiologica. 

 

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, le note MIUR prot. n. 278 del 6 marzo e prot. n. 279 del 8 

marzo u.s., concernenti disposizioni emanate per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica, con la 

finalità di offrire un indirizzo univoco, con particolare riferimento alla adozione di forme di lavoro  

flessibile  e a distanza. 

Si segnala che la nota prot. n. 278 fornisce importanti precisazioni sulla 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. 

Le note predette assegnano al Dirigente scolastico la valutazione e l’adozione delle misure più idonee per 

organizzare l’attività amministrativa e le attività funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il 

Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la 

RSU, contemperando la tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio. 

Considerato il DPCM 9 marzo 2020 e la nota prot. 323 del 10 marzo 2020, sentito il parere del  

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e della RSU, si dispone l’adozione dei seguenti  

provvedimenti urgenti: 

1. Le riunioni collegiali in presenza, ritenute non improcrastinabili, saranno posticipate e collocate in 

date successive al 3 aprile. L’eventuale presenza dei docenti nella sede centrale è strettamente 

correlata alle esigenze connesse alla attività didattica a distanza, su prenotazione e previo accordo 

con i docenti del Team per l’Innovazione, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti. 

2. Le attività concernenti l’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica sono state 
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organizzate avvalendosi prevalentemente della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate 

previste dalla nota 6 marzo 2020, n. 278. Le attività di consulenza saranno svolte in modalità 

telefonica o on-line e il ricevimento sarà limitato ai soli casi indifferibili, con le raccomandazioni di 

cui ai DPCM vigenti. 

3. Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, la scrivente ha constatato che in data 9  

marzo è regolarmente avvenuta la sanificazione degli ambienti scolastici. Pertanto, considerate la 

sospensione delle lezioni, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli 

spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative, a partire dall’11 marzo p.v. il servizio sarà 

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

contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90. Le predette 

prestazioni saranno rese attraverso turnazioni del personale, organizzate d’intesa con il 

DSGA e con la RSU di Istituto, tenute in debito  conto le condizioni di salute dei lavoratori,  

l’esigenza della cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola 

dell’infanzia, le condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del Comune sede di servizio, che 

raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici. 

Alla luce della recente nota Miur prot.323 del 10 marzo 2020, in cui viene ribadito che “…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.)…” si invita il personale ATA a fornire alla  

scrivente indicazioni in merito alla propria situazione relativamente a ferie non godute.  

Si ringrazia per la collaborazione e per la disponibilità che tutti gli operatori stanno manifestando in 

questa fase complessa e difficile. 

 

 

                                                                                     
 

 

 
 

  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa). 


