Prot. n. 1175/1.1.a

Sigillo, 7 marzo 2020
Ai tutti i docenti
Alle famiglie
Al personale A.T.A.

Dirigenza: comunicazione
OGGETTO: PRECISAZIONI A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE 9/2020 E DELLA NOTA
MIUR 278/2020
La Dirigente scolastica,
ritenendo opportuno e doveroso, in queste giornate così difficili, tenere aggiornata l’intera comunità
educante sugli sviluppi e gli aggiornamenti della normativa e dei provvedimenti assunti a livello
governativo-ministeriale, dopo aver estrapolato dai due documenti in oggetto (Decreto-Legge 2
marzo 2020, n. 9, Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e Nota MIUR 278/2020, Particolari disposizioni
applicative della Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020) quanto
riferibile al mondo della scuola in generale e alla situazione dell’IC Sigillo in particolare,
comunica alle SS.VV. quanto segue:



visto l’art. 32 del Decreto-Legge 2/200, l’anno scolastico 2019/2020 conserverà la
validità, anche nel caso in cui le istituzioni scolastiche non possano effettuare almeno 200
giorni di lezione a seguito delle misure di contenimento del COVID-19;
resta, però, la necessità in via straordinaria ed emergenziale, di garantire il diritto
all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza non solo nelle zone rosse ma
anche sul restante territorio nazionale.
Ciò premesso spetterà alla Dirigente scolastica







per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle attività funzionali
all’insegnamento, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche
della struttura e alla necessità di contemperare la tutela della salute con le esigenze di
funzionamento del servizio (si veda la circolare dell’IC Sigillo, “Indicazioni per la didattica
in regime di sospensione delle attività”, Prot. 1174 del 6 marzo 2020);
presidiare l’Istituzione scolastica, interloquire con gli Enti competenti, coordinare le
operazioni ai fini del corretto andamento dell’istituzione e delle eventuali iniziative volte a
facilitare il diritto all’istruzione degli alunni;
avendo lo staff della Dirigente optato per le riunioni in presenza, assicurare misure
precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti e un’adeguata aerazione
dei locali;
evitare convocazioni non improcrastinabili;
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valutare la possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che ne dovesse far
richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’I.C.
Sigillo;
raccomandare la limitazione di accesso dell’utenza agli uffici amministrativi tramite
scaglionamenti.
La Dirigente informa inoltre che










rispetto alle attività di formazione e aggiornamento, l’I.C. Sigillo sospende ogni iniziativa
fino al 15 marzo 2020;
in questa delicatissima fase l’I.C. Sigillo sarà supportato dall’USR Umbria, dai referenti del
PNSD, dalle équipe formative territoriali e dai poli formativi innovativi “FutureLabs” che
dedicheranno una specifica attenzione allo sviluppo dell’apprendimento a distanza, con
misure di accompagnamento e assistenza da remoto;
docenti, genitori e alunni possono seguire la sezione dedicata alla didattica a distanza,
presente sul sito web del MI alla URL https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-adistanza.html in continuo aggiornamento;
le attività formative rivolte ai nostri docenti neoassunti 2019/2020 (DGEPR 39533/2019),
ai docenti impegnati sulle attività di sostegno (DGEPR 2215/2019), ai docenti in servizio
(DGEPR 4962/2019), e in generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale
della scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza;
sono sospesi i viaggi di istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche, i campionati
studenteschi, Olimpiadi, certamina, competizioni e premiazioni fino al 4 aprile 2020;
il prossimo aggiornamento relativo alle modalità di didattica a distanza verrà partecipato a
tutte le componenti a seguito della riunione che si terrà martedì 10 marzo 2020 tra Dirigente
scolastica, Primo e Secondo collaboratore, Animatore digitale e Team per l’innovazione.

Ringraziando tutto il personale docente e non docente per l’assoluta disponibilità e la fattiva
collaborazione, e i genitori per il clima collaborativo che hanno saputo instaurare, nella
consapevolezza che il diritto allo studio e il diritto dei lavoratori potranno essere garantiti appieno
solo attraverso misure rigorose volte al contenimento del contagio, porge i più cordiali saluti.
Rosa Goracci – Dirigente scolastica
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/1993
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