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URGENTE

Agli studenti e alle lorofamiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Alla RSU
- LORO SEDI -

Oggetto: Emergenza coronavirus
Aggiornamento a seguito DPCM del giorno 8 marzo 2020 e nota MI 270/08.03.2020

In data odierna è stato emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , che
aggiorna significativamente le precedenti disposizioni , seguito dalla Circolare del Ministero
dell'Istruzione n° 270. Con la presente nota, che integra il precedente Comunicato del 5 marzo
2020, si riassume quanto è di interesse per la comunità scolastica
Proroga della sospensione delle attività didattiche
La sospensione delle lezioni è prorogata al 3 aprile 2020. Allo stato attuale, dunque, è previsto
che le lezioni riprendano sabato 4 aprile p.v.
Oltre a quanto già oggetto di comunicazione, sono dunque sospese le prove Invalsi delle classi
quinte.
Operatività al pubblico degli uffici e ricevimento dell'utenza
Gli uffici di segreteria, i servizi generali e la portineria saranno operativi nella sede centrale di
Villa Dolfin dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Nella sede di via Sansovino di
Montebelluna e in quella di Via San Pio X a Pieve del Grappa, l'apertura è prevista dalle ore
8,00 alle ore 14,00 dei soli giorni di lunedì e giovedì.
Tuttavia, le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento
del pubblico limitato ai casi indifferibili , autorizzati dal dirigente con le raccomandazioni di
carattere preventivo e sanitario contenute nel Comunicato 687/05.03.2020.
Anche i colloqui individuali dei genitori si tengono in modalità telefonica o on-line e il
ricevimento in presenza va riservato ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente con le
raccomandazioni di cui sopra.

Prestazione lavorativa del personale ATA
Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle
lezioni prevista dal DPCM 08.03.2020 , l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più
possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative, viste le mansioni previste
per questo profilo e constatate le esigenze di pulizia e vigilanza degli ambienti scolastici, si
dispone la presenza di soli tre collaboratori scolastici nella sede centrale e di soli due
collaboratori scolastici in ciascuna delle sedi staccate.
Per il personale assistente tecnico, per le stesse ragioni di cui sopra escluse le esigenze di pulizia
e vigilanza, si dispone la presenza nella sede centrale dell'Istituto esclusivamente di due
assistenti tecnici informatici , onde garantire il supporto agli uffici e alle comunicazioni
istituzionali nonché, ove necessario , alle azioni didattiche a distanza .
Gli uffici di segreteria sono operativi. È stabilito un posticipo di 30 g10rn1 delle scadenze
relative al Conto Consuntivo 2019.
Il DSGA, nella redazione del piano di lavoro del personale ammm1strativo, avrà cura di
garantire le attività essenziali concernenti l'amministrazione e la contabilità avvalendosi
prevalentemente , o esclusivamente ove possibile , della modalità a distanza.
Gli adattamenti al Piano di lavoro del personale ATA che verranno stabiliti dal DSGA
prevederanno turnazioni che tengano 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, utilizzo dei mezzi pubblici per il raggiungimento
della sede di servizio.
La qualificazione giuridica dell'assenza del personale ATA verrà definita non appena
perverranno ulteriori comunicazioni dal Ministero dell'Istruzione (il DPCM 08.03.2020 recita
testualmente "promuovere la fruizione di congedo ordinario o ferie").
Didattica a distanza
Il protrarsi della situazione comporta la necessità di proseguire con la didattica a distanza, al
fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione. Peraltro , al fine di
mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualunque altra forma di aggregazione
alternativa.
Le modalità già indicate con il Comunicato 687/05.03.2020 favoriscono il più possibile la
continuità dell'intervento formativo. Si sottolinea la necessità di evitare la mera trasmissione di
compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o
anche semplicemente di contatto a distanza. Al Coordinatore del Consiglio di Classe è
demandata la supervisione delle attività promosse nella piattaforma "Aule Virtuali - Classe
Viva", nella necessaria ricerca di un equilibrio dell'impegno domestico richiesto agli studenti.
In merito al registro elettronico, onde fugare dubbi al proposito si precisa che non ne è prevista
la sottoscrizione come nelle lezioni in presenza.
Il Ministero si è espresso in merito al problema della valutazione degli apprendimenti ,
ricordando 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.
Particolare attenzione si ponga alla Nota MI 270/08.03.2020 , laddove impone ai Dirigenti
Scolastici di organizzare le attività essenziali concernenti la didattica, avvalendosi
prevalentemente della modalità a distanza. Dunque, in relazione anche alle limitazioni allo
spostamento delle persone introdotte nella nostra area geografica, si consiglia caldamente ai
docenti di operare esclusivamente con le modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio
2017.

Spostamenti dei dipendenti
Gli spostamenti dei dipendenti possono avvenire solo per comprovate motivate esigenze
lavorative, da attestarsi anche mediante autocertificazione. Si allega pertanto uno specifico
modulo. La sanzione per chi viola i limiti agli spostamenti è particolarmente pesante (fino a tre
mesi di arresto e fino a 206,00 € di ammenda). Per maggiori informazioni , si allega un
comunicato stanmpa del Ministero degli Interni che fornisce indicazioni valide per chiunque.

Variazioni ad ordini di servizio per il personale docente
Gli incontri con i docenti in anno di prova di cui al Comunicato n° 692 sono annullati. In luogo
dell'incontro , ai docenti di cui al Comunicato citato è data dispoisizione di inoltrare entro e non
oltre giovedì 12 marzo p.v. ed esclusivamente alla casella di posta elettronica
<roberto.mondati @ipssarmaffioli.it> il materiale richiesto per l'occasione (prodotti previsti nel
patto formativo nel loro stato di avanzamento attuale e raccolta dei materiali proposti agli
studenti quale attività didattica a distanza legata all'emergenza coronavirus).
La presenza in sede dei docenti di sostegno delle sedi di Castelfranco Veneto, disposta per i
giorni 12-13-14 marzo 2020, è sostituita dalla reperibilità telefonica continuativa dalle ore 8,30
alle ore 12,30 dei tre giorni citati. I docenti sono tenuti a confermare al più presto all'Ufficio
Scolastico il recapito telefonico presso il quale garantiranno la reperibilità. Inoltre, i docenti ono
tenuti a trasmettere all'Ufficio Scolastico ogni informazione dovesser essere richiesta .
Le disposizioni di cui sopra si configurano come ordine di servizio per i docenti individuati
come destinatari.
Si allegano:
1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020
2. Nota Ministero Istruzione 270/08.03.2020
3. Modello per autocertificazione delle motivate esigenze lavorative che necessitano
spostamento
4. Comunicato stampa del Ministero degli Interni circa gli spostamenti delle persone
Per quanto non in contrasto con il contenuto della presente nota, rimangono valide le rimanenti
disposizioni già riportate nel comunicato 687/05.03.2020.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente
(lng. Ezio Toffano)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/ 1993

Ministero dell’Istruzione
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

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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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.
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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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.
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)

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)
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Il sottoscritto ___________, nato il _________ a ____________, residente in _____,
via________, identificato a mezzo ________ nr. ______________ utenza telefonica
_________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Ø Di essere in transito da ______ proveniente da________ e diretto a______ ;
Ø Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1,
lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020
concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché
all’interno della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza,
Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, VerbanoCusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nonché delle sanzioni previste
dall’art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo
che il fatto non costituisca più grave reato);
Ø Che il viaggio è determinato da:
o comprovate esigenze lavorative;
o situazioni di necessità;
o motivi di salute;
o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A questo riguardo, dichiaro che _____________ (LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL
MIO DOMICILIO SITO IN….., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI
PARTICOLARI..ETC…)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L’Operatore di Polizia

