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Al personale Docente e ATA  

IC “F. SANTAGATA” 

Alla DSGA  

Agli Atti  

Al Sito Web 

 

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020- Indicazioni essenziali di         

                applicazione. 

 

La nota prot. 279 del 08.03.2020 del Ministero dell’Istruzione fornisce alcune indicazioni essenziali di 

applicazione del DPCM 8 marzo 2020, nella consapevolezza di una situazione fluida e in continuo divenire, a 

integrazione di quanto già indicato dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. 

Per quanto attiene il personale fuori dalle sedi di servizio nelle aree indicate dall’articolo 1 del DPCM 8 

marzo 2020, si rinvia a quanto disposto all’articolo 1, c. 1 lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, il quale 

autorizza “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative”. 

I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi 

tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, 

secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.  

 

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

prevista dal DPCM, 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, il dirigente scolastico 

constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio 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. 

Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è strettamente correlata 
alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. Parimenti si adottano le stesse misure per 
quei profili Ata la cui prestazione non è esercitabile a distanza. 
 
Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020: le riunioni 
programmate e in calendario nel periodo di sospensione delle attività didattiche, sono rimandate a date da 
destinarsi. 
 
Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il 
diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità 
nell’azione didattica è, di per sé, utile: 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. 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. 
Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine 
patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo 
classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero  
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gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli 
alunni con Bisogni educativi speciali. 
I docenti si confronteranno con i collaboratori del DS per aggiornamento e report della didattica a distanza. 
 
In merito alla valutazione degli apprendimenti e alla verifica delle presenze si ricorda, che la normativa 
vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di 
Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 
tradizione che normativa. 
 
Confidando nella collaborazione di tutto il personale dell’I. C. Santagata e con l’augurio che tale situazione 
emergenziale passi in breve tempo, auguro buon lavoro a tutti. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo  
Documento firmato digitalmente ai sensi  

del C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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