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Circ. n. 209/Ist.                                                                                                  Milano, 31 marzo 2020
                      

                                              
                                                                                                      Al personale docente

Al personale A.T.A.
                                                                                                          Alle famiglie degli alunni
                                                                                                e p.c. Al DSGA

                                         
                                                                                                                                
Oggetto: note operative e fondi destinati alle scuole per fronteggiare l’emergenza

La  nota  del  Ministero  dell’Istruzione  AOODPPR  562  del  28/03/2020,  che  si  allega per
conoscenza del personale e dell’utenza, fornisce indicazioni operative alle istituzioni scolastiche
ed educative in relazione al D.L. n. 18 del 17/03/2020.

Essa in particolare si sofferma sulla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, sul differimento
dei termini amministrativo-contabili, sugli strumenti per la didattica  a distanza.

Per quanto riguarda la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, il D.M. 186 del 26/03/2020
(in  allegato) indica  i  criteri  per  la  ripartizione  dei  fondi  stanziati  tra  le  singole  istituzioni
scolastiche. A tal proposito si precisa che il nostro Istituto già nelle prime settimane di sospensione
delle  lezioni  aveva  provveduto  ad  acquisti  specifici  sia  di  prodotti  per  la  sanificazione  sia  di
dispositivi di protezione individuale per i lavoratori, data l’urgente necessità di pulizie straordinarie,
in vista di un rientro che allora appariva imminente.

Per  quanto  riguarda  il  differimento  dei  termini  amministrativo-contabili,  si  segnala
all’attenzione del personale amministrativo e dei componenti  del Consiglio di Istituto, in relazione
a quanto di rispettiva competenza, la sezione  della nota ministeriale con le nuove scadenze.

Per quanto riguarda gli  strumenti per la didattica a distanza, il  D.M. 187 del 26/03/2020 (in
allegato) indica i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati tra le singole istituzioni scolastiche. In
particolare  le scuole potranno con tali  risorse acquistare i  dispositivi  necessari per le varie
attività della didattica a distanza,  da assegnare in comodato d’uso gratuito alle famiglie degli
studenti che non ne dispongano.   A breve una circolare  darà le istruzioni per le modalità di
richiesta e chiarirà i criteri di assegnazione, nel caso di richieste più numerose delle disponibilità.

                                                                                                         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

mailto:miic8f200p@istruzione.it
mailto:miic8f200p@pec.istruzione.it

