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Circ. n. 184 

Iglesias, 09/03/2020 

Al personale ATA 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al sito web 

Oggetto: organizzazione scolastica periodo di sospensione delle attività didattiche. 

 

Considerate le indicazioni e prescrizioni previste dalle norme di legge relative al 

“contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” e l’esigenza, per quanto possibile e 

nelle modalità più adeguate, di assicurare l’azione amministrativa come indicato nei DPCM del 4  e 

8 marzo 2020 e nella nota congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali dell’8 marzo  2020, con 

la presente si danno indicazioni sulle misure che si intendono adottare per  garantire la  tutela della 

salute del personale e contemporaneamente il funzionamento del servizio nel nostro Istituto: 

 

Personale docente 

a) Riunioni collegiali: 

tutte le attività programmate e comprese nel piano delle attività, sono annullate fino al 3 aprile 

p.v...  

b) Corsi di formazione/altre attività 

I corsi di formazione e le attività  che coinvolgevano personale dell’Istituto o esterno (Tutti a 

iscol@ linea A e C, PON…) sono sospese e riprenderanno non prima del 15 marzo; 

c) Didattica a distanza: 

vi è la necessità di favorire, come già indicato nella precedente circolare, in via straordinaria 

ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso 

modalità di apprendimento a distanza. 
 

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. I 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 d evitare sovrapposizioni. 

 Ringrazio, i docenti che  si stanno adoperando per mettere in atto tutte le strategie volte a 

coinvolgere i propri alunni in tali attività.  



Invito tutti a proseguire in questa direzione e a proporre strategie, idee, soluzioni e 

miglioramenti alle attività che ci siamo trovati ad utilizzare in maniera così repentina e 

inaspettata. 

Non appena possibile ci adopereremo per la creazione degli account di GSuite for Educational. 

 

Personale ATA 

a. Organizzazione  del lavoro 

Si rende noto che la nota del MI (Prot. 5363 del 5 febbraio 2020) prevede testualmente che 

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

ausiliario delle istituzioni scolastiche, (…) anche in riferimento alle forme di lavoro agile 

previste ai sensi dell’art. 4, c. 1 lett.a del DPCM 1° marzo 2020, (…) è attribuita 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. Lo Smart Working o lavoro agile, sostanzialmente 

è: “una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza 

di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante 

accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i 

tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività”.  

Ai sensi della Legge n. 81/2017, le parti che sottoscrivono l’accordo individuale possono 

utilizzare strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (es.: pc portatili, tablet). Allo 

stesso tempo, viene garantito loro parità di trattamento economico e normativo rispetto a chi 

svolge la stessa mansione in maniera ordinaria.  

Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo 

a turnazioni del personale in presenza dei seguenti prerequisiti:  

 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.  

 

Nel caso di numerose richieste di lavoro agile, il Dirigente scolastico privilegerà nella 

concessione i soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, 

coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i 

lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido 

e delle scuole dell’infanzia.  

Si ricorda a tutto il personale ATA, che avesse ancora da fruire di giorni di ferie dello scorso 

anno scolastico, che il CCNL Scuola in vigore prevede che “il personale ATA fruirà delle ferie 

non godute (in questo caso quelle relative all’a.s. 2018/19) di norma non oltre il mese di aprile 

dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA” 

Si invitano i dipendenti a  presentare domanda per il recupero di ore aggiuntive prestate e per 

le eventuali giornate di ferie dell’anno scolastico scorso,  in maniera da garantire la presenza 

in servizio e contemporaneamente ridurre l’affollamento degli uffici.  

Nel caso in cui  qualcuno tra i dipendenti in servizio avesse problemi di salute che richiedano 

particolare attenzione in questa situazione contingente, è invitato a darne comunicazione al 

DSGA e alla scrivente in modo da individuare congiuntamente  le strategie idonee a ridurre i 

rischi correlati al rischio epidemiologico. 

 

b. Pulizia degli ambienti 

I Collaboratori Scolastici sono tenuti a: 

i. igienizzare i locali scolastici con gli idonei prodotti a loro disposizione, informando 

tempestivamente quando la scorta stia per esaurirsi, affinché ci siano i tempi tecnici per 

provvedere all’acquisto e alla consegna 

ii. pulire con frequenza i bagni controllando che non manchi MAI il sapone; 



iii. igienizzare  tutti i giorni gli ambienti, le maniglie, i corrimani , le superfici degli uffici e dei 

locali utilizzati; 

iv. assicurare una frequente aerazione dei locali; 

v. mantenere una adeguata distanza con l’utenza che si presenta a scuola ed evitare di stringere 

mani 

vi. vigilare che entrino nelle sedi solo persone che hanno necessità di farlo: docenti, studenti, 

genitori, fornitori. 

 

b) Accesso agli uffici amministrativi   
Nel periodo di sospensione gli Uffici amministrativi resteranno operativi ma riceveranno il pubblico 

e il personale per le sole urgenze. Le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica o 

online.  

Il Dirigente Scolastico 

Maria Gabriella Picci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 


