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Ai Dirigenti degli AA.TT. di
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Campania
Ai coordinatori didattici delle scuole paritarie
di ogni ordine e grado della regione Campania

Oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-2019 - Aggiornamenti

Con il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
1/2020, prot. 12035 del 25.2.2020, sono state adottate alcune importanti misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica derivante dal c.d. “coronavirus”.
Il quadro generale sopra delineato, con ogni altra disposizione a esso connessa, ha come
cardini il “contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” e l’esigenza, per quanto
possibile, nelle modalità più adeguate, di assicurare l’azione amministrativa.
Al fine di diffondere e dare rilevanza all’applicazione delle predette misure, fermo restando
le indicazioni fornite con propria nota prot. n. 4338 del 28.02.2020, si trasmettono i provvedimenti
citati nonché le Note MI, dei DPPR prot. n. 278 e n. 279, rispettivamente del 6 e dell’8 marzo 2020
e l’Ordinanza n°8 dell’8.03.2020 a firma del Presidente della Regione Campania, sottolineando
alcune indicazioni applicative.
1) Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa – Lavoro Agile
I provvedimenti emanati dal Governo, ulteriormente supportati da quanto previsto dalle note
dei DPPR n. 278 e n. 279, incentivano l’adozione di misure flessibili di svolgimento della
prestazione lavorativa, con particolare riferimento al “lavoro agile”.
Le prestazioni lavorative in formato “agile” dovranno essere misurabili e quantificabili, e
dovranno in ogni caso essere autorizzate nel rispetto dei principi generali che sottendono l’istituto.
Potranno essere avviati progetti di lavoro agile previo accordo tra dipendente e datore di
lavoro, nel rispetto dei principi generali sanciti normativamente anche in deroga al limite previsto
per la sperimentazione già avviata presso il nostro ministero. Al fine di facilitare la richiesta dei
dipendenti e la successiva valutazione delle istanze da parte dei dirigenti si rimanda ai modelli già
disponibili per la fase sperimentale. Si rinvia, per i servizi minimi essenziali alle note nn. 278 e 279
allegate. Le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere autorizzate dal
Direttore/Dirigente preposto che privilegerà nella concessione 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. In particolare per i Dirigenti
scolastici si rimanda alle note summenzionate.
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2) Uffici di Relazione con il Pubblico
Ferma restando la necessità di garantire il regolare funzionamento dei predetti uffici,
secondo quanto sopra chiarito, devono essere incentivate forme di comunicazione telematica con
l’utenza e contenere gli accessi del pubblico, eventualmente tramite singoli appuntamenti idonei ad
evitare sovraffollamento, attendendo al rispetto di idonee regole precauzionali, tra cui il
distanziamento e l’areazione dei locali.
Per quanto di propria competenza, inoltre, per gli uffici della Direzione scolastica regionale
e per gli ambiti territoriali, si raccomanda di evitare assembramenti, contingentando il numero
contemporaneo di persone presenti negli uffici aperti al pubblico.
I servizi di competenza di tali uffici saranno, pertanto, erogati in via prioritaria attraverso
modalità a distanza attualmente attive (telefoni e posta elettronica) e, laddove sia necessaria la
presenza fisica, mediante la programmazione degli accessi, previo appuntamento con l’ufficio.
Segnatamente, si raccomanda di consentire l’accesso dell’utenza all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico una persona per volta; l’uscita dall’ufficio del precedente visitatore consentirà un nuovo
accesso da parte degli utenti in attesa.
3) Indicazioni in materia di “Didattica a distanza”
Con precedente nota della scrivente Direzione generale prot. n. 4338 del 28.02.2020 è stato
comunicato alle SS.LL. l’istituzione di un’apposita task-force presso questa Direzione Generale per
assicurare una più efficace e diretta interlocuzione con le istituzioni scolastiche della Campania,
nonché un tempestivo supporto nella gestione delle criticità connesse con l’emergenza Covid–19 e
per sostenere, altresì, l’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica a distanza.
Il sistema di accompagnamento in materia di “didattica a distanza”, in linea con quanto
previsto dalle succitate note dei DPPR prot. n. 278 e n. 279 rispettivamente del 6 e dell’8 marzo
2020, prevede la collaborazione dell’équipe formativa territoriale e delle istituzioni scolastiche
individuate quali poli formativi innovativi “Future labs” che dedicheranno una specifica attenzione
allo sviluppo dell’apprendimento a distanza, adottando, con la tempestività richiesta dall’attuale
fase di emergenza, misure di supporto, accompagnamento, formazione e assistenza da remoto, per
l’utilizzo degli strumenti digitali di apprendimento a distanza, in favore dei dirigenti scolastici, degli
animatori digitali, dei team per l’innovazione, dei docenti stessi.
A tal proposito si rimanda alla sezione dedicata alla “Task Force dell’USR Campania”
presente sul sito alla URL: http://www.campania.istruzione.it/home/home.shtml, in continuo
aggiornamento e alla successiva nota che sarà a breve diramata con i dettagli del supporto
territoriale fornito dall’équipe formativa.
Nel precisare che le misure precauzionali sopra descritte debbano intendersi rivolte non solo
agli ambiti territoriali e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado appartenenti al sistema di
istruzione nazionale, anche alle Associazioni/Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016, che
forniscono formazione al personale della scuola e ai dirigenti scolastici, si richiama l’attenzione dei
Dirigenti scolastici su quanto disposto in materia di “riunioni degli organi collegiali” per il quale si
rimanda alla nota della scrivente Direzione generale prot. n.4933 diramata in data 06.03.2020.
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Per ogni ulteriore chiarimento/approfondimento si prega di scrivere all’indirizzo mail task
force dell’USR per la Campania: taskforce.usrcampania@gmail.com
Si coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale scolastico, gli studenti, le famiglie, le
OO.SS. e quanti, a vario titolo, stanno collaborando in maniera responsabile e proattiva a supporto
della scuola campana.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da
FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Ministero dellIstruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
Ai dirigenti dellUfficio I
degli USR per il Lazio, la Liguria,
la Lombardia, la Sicilia
Ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per lUmbria, la Basilicata e il Molise
e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici
e, p.c., alle OO.SS

OGGETTO: particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica
Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), Prime indicazioni in
materia di contenimento e gestione dellemergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui allarticolo 1 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6.
In queste difficili giornate, è giusto e doveroso, da parte nostra e di tutta la comunità educante,
ringraziare tutti coloro che stanno andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro
servizio al Paese con dedizione, spirito di iniziativa, competenza. Amministrazione, dirigenti
scolastici, docenti, direttori dei servizi generali ed amministrativi, tutto il personale educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, studenti, organizzazioni sindacali, associazioni, mondo
imprenditoriale stanno, ognuno, facendo la propria parte dimostrando una preziosa capacità di
reagire allemergenza.
Con la direttiva 1/2020, Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dellemergenza
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui
allarticolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020, il Dipartimento per la Funzione pubblica ha fornito un
indirizzo applicativo rivolto alla generalità delle amministrazioni pubbliche, come individuate
dallarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ivi comprese, dunque, le istituzioni
scolastiche ed educative, che devono pertanto darne applicazione. Tale indirizzo è stato
ulteriormente sviluppato dalla circolare 4 marzo 2020, n. 1 con specifico riferimento alle misure
incentivanti il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 ha prorogato alcune delle misure
già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne ha
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introdotte di ulteriori, nellintento di disciplinare in modo unitario gli interventi e di garantirne
luniforme adozione su tutto il territorio nazionale, con una precisa distinzione delle aree geografiche
di intervento (comuni di cui allAllegato 1  cd. zona rossa; Regioni e province di cui allAllegato 2
 cd. zona gialla; generalità del territorio nazionale), ferme restando le disposizioni previste dal
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, Misure
urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, che ha disposto,
per tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, la sospensione delle attività didattiche fino
al 15 marzo 2020, le misure di cui trattasi sono state ulteriormente confermate per la durata dello
stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Il quadro generale sopra delineato, come ogni altra disposizione a esso connessa, ha come cardini il
contenimento dellemergenza epidemiologica da COVID-2019 e lesigenza, per quanto possibile e
nelle modalità più adeguate, di assicurare lazione amministrativa. Ogni intervento va dunque
rapportato alla necessità di contemperare i predetti principi.
La specificità dellistituzione scolastica concerne, peraltro, il servizio di istruzione,
costituzionalmente garantito. Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato,
garantiscono la validità dellanno scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al
complesso dei 200 giorni di lezione di cui allarticolo 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. Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed
emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto allistruzione attraverso modalità di
apprendimento a distanza, non solo nelle c.d. "zone rosse (per le quali permane la chiusura delle
istituzioni scolastiche), ma anche sul restante territorio nazionale per il quale, ai sensi di quanto
disposto dal citato dPCM 4 marzo 2020, vale la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo
2020.
La presente nota intende evidenziare aspetti concernenti lapplicazione delle disposizioni sopra
richiamate, peculiari alle istituzioni scolastiche e offrire un indirizzo univoco in un quadro di
riferimento quanto più possibile unitario.
Spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne lattività amministrativa e lorganizzazione delle
attività funzionali allinsegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e
prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le
misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di
contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, fermo restando il
supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero.
Gli Uffici scolastici regionali, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, sono chiamati a
prestare il massimo aiuto, collaborazione e supporto ai Dirigenti scolastici, con particolare
riferimento ai neo immessi in ruolo, con priorità alle situazioni di particolare criticità, attivando tutte
le forme di ausilio e consulenza possibili. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, rispetto
alle richieste di lavoro flessibile inoltrate da dirigenti scolastici, si attengono a quanto previsto
dallarticolo 1, comma 1, lettera n), del citato dPCM 4 marzo 2020, nonché alle indicazioni contenute
nella Direttiva 25 febbraio 2020, n. 1 e dalla direttiva 4 marzo 2020, n. 1 del Ministro per la Pubblica
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Amministrazione, valutando attentamente le singole richieste e rapportandole alle necessità delle
istituzioni scolastiche e dellamministrazione medesima.
I dirigenti scolastici hanno peraltro ben compreso la priorità di garantire, nella fase attuale di
emergenza, il presidio delle Istituzioni scolastiche, le necessarie ed eventuali interlocuzioni con gli
Enti competenti, il coordinamento delle operazioni ai fini del corretto andamento dellistituzione e
delle eventuali iniziative volte a facilitare il diritto allistruzione degli alunni. A questo proposito, un
particolare ringraziamento va rivolto ai dirigenti scolastici, ai direttori dei servizi generali e
amministrativi e a tutto il personale che, nei casi di chiusura delle istituzioni scolastiche, è riuscito ad
assicurare, anche attraverso luso degli strumenti in remoto, lespletamento dellattività
amministrativa, andando ben oltre gli obblighi di servizio.
Rimane salva la necessità da parte dei Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali di autorizzare
modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, nei soli casi di impossibilità oggettiva,
da parte dei Dirigenti scolastici, di rientrare nelle rispettive sedi di servizio nel caso in cui le stesse
siano interessate dai provvedimenti restrittivi di cui allArt. 1, c. 1, lett. b del dPCM 1° Marzo 2020,
ovvero in relazione a particolari problemi di salute.
Il Ministero dellIstruzione ha peraltro prontamente allestito la pagina web
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml, cui fare costante riferimento al fine di avere i
necessari aggiornamenti e le cui informazioni (ivi comprese le FAQ, in costante aggiornamento)
integrano la presente nota.
Riunioni degli organi collegiali
Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la
chiusura, sono annullate tutte le riunioni degli organi collegiali, già calendarizzate, per il periodo
previsto.
Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la
sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli
studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero
effettuate con modalità telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in
presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione allentità dellemergenza epidemiologica,
misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni
vigenti. Si raccomanda comunque, ai dirigenti scolastici, una attenta valutazione in merito alla
necessità di convocazione dei predetti organi, evitando convocazioni non improcrastinabili.
Amministrazione delle istituzioni scolastiche
Personale scolastico
In regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei, vista anche la Direttiva n.1 del
Ministero per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 e in particolare al punto 3, anche in
riferimento alle forme di lavoro agile previste ai sensi dellarticolo 4, comma 1 lettera a) del DPCM
1° marzo 2020, si ritiene opportuno sottolineare che 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 dellistituzione
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scolastica.
Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo
a turnazioni del personale, a partire dalla data odierna e fino al 15 marzo, 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 nellorario 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 dellasilo nido e delle scuole dellinfanzia.
È comunque consigliata ladozione, in generale per il personale ATA, di una organizzazione attenta a
garantire lattività essenziale, adottando in proposito ogni forma di flessibilità.
Accesso agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche
In regime di sospensione, si raccomanda di limitare laccesso dellutenza agli uffici amministrativi
delle istituzioni scolastiche tramite ulteriori scaglionamenti, attendendo al rispetto, anche da parte
dellutenza, di idonee regole precauzionali, tra cui il distanziamento e lareazione dei locali.
Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico
Nelle istituzioni scolastiche oggetto di ordinanze di chiusura delle attività didattiche sono sospese
fino a tutta la durata dellordinanza di chiusura le iniziative, in presenza, di formazione e
aggiornamento, i seminari e i convegni, destinati al personale della scuola.
In caso di sospensione delle attività didattiche, tali iniziative sono sospese fino al 15 marzo 2020,
fatta salva la possibilità di effettuazione in modalità telematica ovvero in presenza, garantendo un
adeguato distanziamento, in considerazione del numero dei partecipanti.
Al fine di supportare le istituzioni scolastiche interessate dalla sospensione prolungata delle attività
didattiche per lemergenza del Covid-19, il sistema di accompagnamento allattuazione delle
misure del Piano nazionale scuola digitale, costituito dai referenti del PNSD presso gli Uffici
scolastici regionali, dalle équipe formative territoriali, dalle istituzioni scolastiche individuate quali
poli formativi innovativi Future labs, dedicherà una specifica attenzione allo sviluppo
dellapprendimento a distanza, adottando, con la tempestività richiesta dallattuale fase di emergenza,
misure di supporto, accompagnamento, formazione e assistenza da remoto, per lutilizzo degli
strumenti digitali di apprendimento a distanza, in favore dei dirigenti scolastici, degli animatori
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digitali, dei team per linnovazione, dei docenti stessi
Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nellambito della propria autonomia,
attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del
registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la
produzione e la condivisione di contenuti. È essenziale, nella definizione delle modalità di
intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze
di mutuo aiuto e di formazione peer to peer.
La sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito del MI alla URL:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, in continuo aggiornamento,
contiene:
-

indicazioni per il tutoring: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete
INDIRE, con scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a
disposizione per socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali;

-

disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla community
scolastica e piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da operatori di
settore a titolo gratuito per lAmministrazione e le istituzioni scolastiche e rispondono a
specifici requisiti tecnici (oltre alla completa gratuità, la qualificazione Agid, losservanza della
normativa in materia di dati personali, sicurezza, affidabilità, scalabilità, divieto di utilizzo per
fini commerciali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori vengano in possesso);

-

materiali multimediali offerti da soggetti qualificati.

Al fine di rispondere, inoltre, alle eventuali esigenze di dispositivi hardware (quali ad esempio PC,
tablet, internet key) di cui possano necessitare docenti e/o studenti per accedere ai suddetti
strumenti, questa Amministrazione ha pubblicato una call rivolta ai produttori di hardware che
vogliano mettere a disposizione, a titolo completamente gratuito, i dispositivi che poi rimarranno
nella disponibilità della scuola.
Il Ministero ha istituito, inoltre, una task force che risponderà alle richieste di assistenza da parte
delle scuole da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica supportoscuole@istruzione.it.
Si segnala la particolare necessità di protezione di soggetti portatori di gravi patologie quali, ad
esempio, gli immunodepressi e i malati oncologici, per i quali appare opportuno attivare percorsi di
didattica a distanza prevedendo il coinvolgimento diretto  ove ritenuto opportuno  anche dei
familiari, al fine di ridurre il rischio di contagio.
Tale modalità potrà essere attivata a prescindere da provvedimenti collettivi di sospensione della
frequenza, in presenza di certificazione della patologia da parte del Centro di cura e della richiesta di
uno dei genitori o degli esercenti la potestà. La certificazione della patologia e la richiesta di uno dei
genitori o degli esercenti la potestà, unita alla dichiarazione di parentela e convivenza, appare idonea
a consentire lastensione dalla frequenza e la fruizione della didattica a distanza.
LUfficio scolastico regionale competente monitora leffettivo stato di attuazione delle azioni
promosse dalle istituzioni scolastiche per garantire le modalità di apprendimento a distanza nel
periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche. Gli esiti del monitoraggio sono
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funzionali ad attivare ulteriori misure di sostegno nelle situazioni di maggiore criticità, anche in
collaborazione con il Ministero dellistruzione ed i Dipartimenti interessati.
Attività di formazione per il personale della scuola e per i dirigenti scolastici
Per ciò che concerne lattività di formazione, si richiama lattenzione sullart. 1, comma 2, lettera c)
del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, che prevede che tra le misure di prevenzione possano essere
adottate: la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma
di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso,
anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; sullart. 1, comma 2, lettera d) dello stesso decreto
legge, che recita: la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella
universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza (cfr. sul punto anche larticolo 1, comma 1,
lettera d), del citato dPCM 4 marzo 2020).
Pertanto, fino al cessare dellemergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità
competenti, le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot.n.
39533 del 4/9/2019), ai docenti impegnati sulle attività di sostegno (nota DGPER prot.n. 2215 del
26/11/2019) ai docenti in servizio (nota DGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019), ai dirigenti
scolastici neoassunti a.s.2019-2020 (nota DGPER prot.n. 48961 del 27/11/2019) e in generale tutte
le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con
modalità telematiche svolte a distanza.
Ai fini della realizzazione delle iniziative (convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale
e formazione, etc.) rivolte al personale della scuola e ai dirigenti scolastici, si richiama quanto
previsto dallarticolo 1, comma 1, lettera a), del più volte citato dPCM 4 marzo 2020, che dispone
che le stesse siano differite a data successiva al termine di efficacia del medesimo decreto (3 aprile
2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità.
Infine, si richiama lattenzione sul fatto che le misure precauzionali sopra descritte debbano
intendersi rivolte oltre che alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado appartenenti al sistema di
istruzione nazionale, anche alle Associazioni/Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016, che
forniscono formazione al personale della scuola e ai dirigenti scolastici.
Altre attività scolastiche
Percorsi per le competenze trasversali e lorientamento
Nellambito dei percorsi per le competenze trasversali e lorientamento della scuola secondaria di
secondo grado, sono sospese per tutto il periodo di chiusura o sospensione delle lezioni le attività
che comportano uscite esterne alle istituzioni scolastiche, per i periodi previsti.
Viaggi di istruzione
Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite
didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati
studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche fino a data successiva al termine di
efficacia del dPCM 4 marzo 2020 (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità
Prove INVALSI
Per consentire alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, che siano oggetto di ordinanza di
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0LQLVWHURGHOO·,VWUX]LRQH
'LSDUWLPHQWRSHULOVLVWHPDHGXFDWLYRGLLVWUX]LRQHHGLIRUPD]LRQH
'LSDUWLPHQWRSHUOHULVRUVHXPDQHILQDQ]LDULHHVWUXPHQWDOL


FKLXVXUD R VRVSHQVLRQH GHOOH DWWLYLWj GLGDWWLFKH OR VYROJLPHQWR GHOOH SURYH GHVWLQDWH DJOL VWXGHQWL
GHOO·XOWLPRDQQR,QYDOVLKDJLjFRPXQLFDWRODGLVSRQLELOLWjGLULSURJUDPPDUHOHGDWHGLFRQFHUWRFRQ
OHVFXROHLQWHUHVVDWHGLUDPDQGRQXRYHFRPXQLFD]LRQLRSHUDWLYH


2OLPSLDGLHJDUHSHUJOLVWXGHQWL
Ë VRVSHVR ILQR D GDWD VXFFHVVLYD DO WHUPLQH GL HIILFDFLD GHO G3&0  PDU]R   DSULOH
  VDOYR XOWHULRUL GHWHUPLQD]LRQL GHOOH $XWRULWj OR VYROJLPHQWR GHOOH IDVL UHJLRQDOL GHOOH
2OLPSLDGL GHL FHUWDPLQD H GHOOH FRPSHWL]LRQL SHU VWXGHQWL /H QXRYH GDWH YHUUDQQR FRPXQLFDWH
VXFFHVVLYDPHQWHLQFRQVLGHUD]LRQHGHOO·HYROYHUVLGHOO·HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFD


,QL]LDWLYHGHOOH'LUH]LRQLJHQHUDOLFHQWUDOLGDUHDOL]]DUHFRQOHVFXROH
/HLQL]LDWLYHLQFRUVRSURPRVVHGDOOH'LUH]LRQLJHQHUDOLFHQWUDOLUHDOL]]DWHLQFROODERUD]LRQHFRQDOWUL
SDUWQHU LVWLWX]LRQDOL FKH DEELDQR LQ SUHYLVLRQH FRQFRUVL H SUHPLD]LRQL ILQDOL VRQR ULQYLDWH D GDWH
VXFFHVVLYH DO  DSULOH  /H GDWH ULSURJUDPPDWH VDUDQQR FRPXQLFDWH DOOH LVWLWX]LRQL VFRODVWLFKH
LQWHUHVVDWH


$GHPSLPHQWLLQPHULWRDOFRQWHQ]LRVR
&RQULIHULPHQWRLQSDUWLFRODUHDOOHDWWLYLWjFRQQHVVHDOODGLIHVDHUDULDOHGDDVVROYHUVLDLVHQVLGHOO·DUW
 ELV FSF  YDOXWDWD O·RSSRUWXQLWj LQ UHOD]LRQH D ULVFKL GL FRQWDJLR SHU LO SHUVRQDOH DGGHWWR q
QHFHVVDULR SRUUH LQ HVVHUH OH LQL]LDWLYH SHU FRQVHJXLUH LO ULQYLR GHOOH XGLHQ]H GL
FRPSDUL]LRQHWUDWWD]LRQHILVVDWHSHULJLXGL]LLQQDQ]LLO*LXGLFH2UGLQDULRODGGRYHQRQJLjGLVSRVWH
G·XIILFLR FRVu FRPH GHOOH DWWLYLWj DVVLPLODELOL FRQFHUQHQWL FRQFLOLD]LRQL PHGLD]LRQL WUDQVD]LRQL LQ
VHGHJLXGL]LDOHRYYHURVWUDJLXGL]LDOH$WDOILQHVDUjFXUDDOWUHVuDFFHUWDUVLLQFROODERUD]LRQHFRQJOL
XIILFL WHUULWRULDOPHQWH FRPSHWHQWL GHOO·$YYRFDWXUD GHOOR 6WDWR GHOOH PRGDOLWj GL VYROJLPHQWR
GHOO·DWWLYLWj JLXGL]LDULD LQ FRQIRUPLWj DOOH PLVXUH SUHYLVWH DL ILQL GHO FRQWHQLPHQWR H GHOOD JHVWLRQH
GHOO·HPHUJHQ]DDOILQHGLVDOYDJXDUGDUHLQRJQLFDVROHHVLJHQ]HGLGLIHVDHUDULDOH

'LSDUWLPHQWRSHULOVLVWHPDHGXFDWLYR
GLLVWUX]LRQHHGLIRUPD]LRQH
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Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

e, per loro tramite, ai Dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali
ai Dirigenti Scolastici
ai Coordinatori didattici

e p.c. alle OO.SS

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni
operative.
Carissimi,
innanzitutto, un grazie per la collaborazione e per quanto voi e i vostri uffici state facendo. La
presente nota intende dare alcune prime 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.
La prima raccomandazione, è di continuare a offrire il massimo sostegno e ausilio ai Dirigenti degli
AT e ai Dirigenti scolastici, in special modo a quelli neo assunti anche avvalendosi dei Ds tutor, che
rappresentano la “prima linea” di intervento e che sono gravati dal maggior peso dell’emergenza.
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”. Non esiste, infatti,
alcun divieto di ingresso e/o uscita dalle aree indicate dall’articolo 1 del DPCM. Recarsi sul posto di
lavoro costituisce esigenza di servizio, da comprovarsi anche con una semplice dichiarazione resa in
caso di controllo. Sono invece da evitare gli spostamenti non necessari. Restano altresì ferme le
possibilità di stabilire forme di lavoro agile, secondo quanto indicato nella Nota 6 marzo 2020, n.
278.
Uffici Scolastici Regionali e Ambiti territoriali
Si confermano, in merito al lavoro agile e all’attività amministrativa, le disposizioni previste dalla
Nota 6 marzo 2020, n. 278. Le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e
il ricevimento va limitato ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le
raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.
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Istituzioni scolastiche
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.
Le predette prestazioni 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.
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.
Adempimenti amministrativi
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare e della
oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle segreterie scolastiche, anche mediante
un dilazionamento degli adempimenti e delle scadenze, si dispone che in via eccezionale, d’intesa
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i termini di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 sono prorogati di 30 giorni. Le attività di
consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi indifferibili,
autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.
Riunioni degli organi collegiali
Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli
organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente
l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto
necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo
possibile per lo sviluppo della didattica a distanza.
Attività didattica 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. Le istituzioni scolastiche e i loro 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
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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.
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 gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche
con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.
Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e
di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a
disposizione. Si ricorda, peraltro 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.
Supplenze brevi e temporanee personale docente
Per quanto attiene la particolare tipologia, si sottolinea l’atipicità della “sospensione delle attività
didattiche in presenza” e la contestuale attivazione di forme di didattica a distanza, che vedono già
l’impegno del personale docente con supplenza breve e temporanea. Nel caso di assenze dei docenti
titolari nel corso della sospensione delle attività didattiche in presenza, dunque, i dirigenti scolastici si
avvalgono dei supplenti, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di
garantire la didattica a distanza.
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione

Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Giovanna BODA

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)
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