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Circ. n. 191/ Istituto                                                                                            Milano, 9 marzo 2020
                

                                                                                   
                                                                                               Alle famiglie degli alunni 
                                                                                                Al personale

Oggetto: note applicative del Ministero dell’Istruzione

Si trasmettono, come da indicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale (nota AOODRLO 4560 del
09/03/2020, in allegato),  due note applicative del Ministero dell’Istruzione:

-la  nota  AOODPPR  278  del  6.3.2020  (in  allegato),  contenente  disposizioni  applicative  della
Direttiva  1/2020  del  Ministero  per  la  Pubblica  Amministrazione  ,  con  cui,  in  particolare  si
precisano:

-la validità dell’anno scolastico in deroga ai 200 giorni di lezione complessivi;
-la possibilità da parte del DS di concedere il “lavoro agile” al personale ATA che dovesse 

             farne richiesta;
-la necessità di attivare o potenziare modalità di apprendimento a distanza;
-la sospensione di viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate,  

             uscite didattiche e  campionati studenteschi fino al 3/4/2020. 

-la nota AOODPPR 279 dell’8/3/2020 (in allegato), contenente istruzioni operative in relazione al
DPCM dello stesso 8/3/2020 , con cui, in particolare, si precisano:

-la mancanza di divieti rispetto al recarsi sul posto di lavoro, anche per il personale fuori 
             dalla sede di servizio (“recarsi sul posto di lavoro costituisce esigenza di servizio, da 
             comprovarsi anche con una semplice dichiarazione resa in caso di controllo”);

-la possibilità di stabilire forme di “lavoro agile”;
-le modalità prevalentemente a distanza per l’organizzazione da parte del DS delle attività
necessarie concernenti l’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica;
-la limitazione del servizio dei collaboratori scolastici,  constatata l’avvenuta pulizia degli
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ambienti scolastici, alle sole ulteriori prestazioni necessarie, attivando i contingenti minimi;
-la sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza;
-la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente
garantito all’istruzione;
-l’utilità  di  ogni  iniziativa  che  favorisca  la  continuità  dell’azione  didattica  e  preveda
l’accompagnamento e il contatto a distanza con gli alunni;
-la possibilità, alla luce della normativa vigente, di forme di valutazione degli apprendimenti
differenti da quelle tradizionali.

In conclusione si osserva che  le note applicative fornite dal Ministero in questi ultimi
giorni sono in linea con quanto finora da noi disposto.

Una novità è costituita dalla formalizzazione della validità dell’anno scolastico, mentre il
tema  della  valutazione,  finora  da  noi  non  trattato,  sarà  oggetto  di  successivi
approfondimenti. 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico
                                                                                                           Prof. Giorgio Pietro Sturaro
                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993


