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Circ. N° 170 

Caltanissetta, 09/03/2020 

 

Ai docenti  

Tramite registro elettronico 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Alla RSU 

Al sito web- sezione circolari 

 

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Indicazioni per il 

personale 

 

 Con la presente si intende informare tutto il personale relativamente alle istruzioni operative 

date dal Ministero dell’Istruzione in seguito al decreto dell’otto marzo 2020. 

Innanzi tutto intendo ringraziare tutto il personale per il senso di responsabilità e la professionalità 

mostrata in questo periodo di grande difficoltà per la scuola e per la nazione.  

 Il decreto stabilisce che è possibile organizzare le attività concernenti l'amministrazione, la 

contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi, per quanto possibile, della modalità a 

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

Il lavoro agile potrà essere concesso in seguito di richiesta, eventualmente anche ricorrendo a 

turnazioni del personale, in presenza dei seguenti requisiti: 

- 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 quantificabili e misurabili. 

Nel caso di numerose richieste si privilegeranno i soggetti portatori di patologie, 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. 

 Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, dopo l’avvenuta pulizia degli 

ambienti scolastici, si limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla 

presenza di allievi favorendo la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie ( art. 2 lettera s- 

DPCM 8 marzo 2020) 

 Le predette prestazioni, nel caso di numerose richieste,  saranno rese, informata la RSU, attraverso 

turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della 

contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell’infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti 

fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei 

mezzi pubblici. 
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Attività didattica a distanza 

Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. L’attivazione della  

didattica a distanza è necessaria  al fine di tutelare il diritto all’istruzione, costituzionalmente 

garantito.  

Ad oggi il nostro Istituto sta utilizzando la piattaforma Archimede per la  trasmissione di materiali 

(da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza) e nella 

scuola secondaria di primo grado alcuni docenti stanno già utilizzando la piattaforma EDMODO.  

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. 

Si ricorda, infine, che nei rapporti sociali bisogna mantenere una distanza interpersonale di almeno 

un metro e che chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione 

del DPCM 8 marzo 2020, faccia rientro dopo aver soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico 

deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente 

per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. 

Si riportano le misure igienico- sanitarie allegate al decreto: 

 

 
 

 

 

La dirigente scolastica  

Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone 


