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Circ. n. 257
Prot. n. 2778/1.1.h

Firenze, 9 marzo 2020
Al personale ATA
Al personale docente
Sito web

Oggetto: Nota Ministeriale n. 279 dell’8 marzo 2020 – trasmissione
Invio in allegato la nota in oggetto contenente gli ulteriori indirizzi rivolti alle istituzioni
scolastiche in seguito all’emanazione del DPCM dell’8 marzo (in allegato).
Evidenzio che:
-

la necessità di adottare nuove misure per il personale ATA (verranno inviate per
conoscenza ai docenti disposizione dirigenziale e comunicazioni sulla riorganizzazione
degli uffici e dei servizi).
A tal proposito, si fa presente che i plessi Daddi e Anna Frank verranno chiusi dal 10/3 al
13/3/2020, il plesso Ghiberti dal 11/3 al 13/2020.
Nel caso di consegna alle famiglie di materiale cartaceo per i compiti, i genitori dovranno
essere indirizzati alla portineria del plesso Niccolini. Tenendo conto della necessità di
evitare il più possibile la mobilità fisica delle persone e i contatti, si chiede di sostituire
progressivamente questa modalità utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla rete:
email e modalità digitali di base nel caso in cui le altre soluzioni si trovino oggi in via di
attivazione.

-

le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica oppure on-line e il
ricevimento relativo esclusivamente ai a casi indifferibili dovrà essere autorizzato dalla
sottoscritta. La segreteria e la dirigenza, fino a nuove disposizioni, riceveranno pertanto
solo per questioni urgenti e previo appuntamento telefonico o tramite email.

-

le riunioni degli organi collegiali programmate risultano al momento sospese fino al 3
aprile, salvo nuove comunicazioni;

-

in merito all’attività didattica a distanza (DAD), la nota chiarisce:
o “la necessità di evitare , soprattutto alla scuola primaria la mera trasmissione di
compiti ed esercitazioni , quando non accompagnata da qualche forma di azione didattica
o anche semplicemente di contatto a distanza”;
o la necessità di coordinarsi nei CDC e team, programmando anche a distanza, per
evitare sovrapposizioni e carico eccessivo (quanto la sottoscritta aveva già
raccomandato in precedente comunicazione);

o la necessità di prendere atto dell’assenza della dimensione relazionale e comunitaria
vissuta in questo momento dagli studenti, anche per quanto riguarda i bambini
della scuola dell’infanzia, con la conseguente viva raccomandazione di attivare per
loro anche le più semplici forme di contatto a distanza.
-

in merito alle supplenze:
si evince dall’ultima parte della nota che chi rientra in servizio nel periodo di sospensione
della didattica è tenuto a proseguire il lavoro del supplente, portando avanti i percorsi di
didattica a distanza.

Per recarsi presso la Niccolini, il personale è tenuto a presentarmi richiesta in modo da poter
valutare caso per caso.
Faccio presente che il DPCM 8 marzo individua altre “zone a rischio ” (indicate nell’articolo 1)
rispetto alle recenti frequentazioni delle quali (ultimi 14 giorni) scatta, anche in assenza di sintomi,
l’obbligo di segnalazione al dirigente in quanto datore di lavoro (art.20 D. Lgs. 81/2008) e agli
organi competenti, come da decreto stesso.
Le nuove disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione
vanno rispettate con il massimo rigore e con serietà. Pertanto, ritenendo di essere coerente con la
ratio dei su citati provvedimenti, sconsiglio vivamente spostamenti del personale da una regione
all’altra del paese (come spesso avviene nei week end), e raccomando ad ognuno di voi, oltre che
la consueta correttezza negli adempimenti prescritti, la limitazione degli spostamenti e dei contatti
con altre persone.
Credo che in questo difficile momento, oltre alla nostra coscienza individuale, la consapevolezza di
essere dipendenti di un’istituzione dello Stato debba rafforzare il nostro senso civico e la
responsabilità verso noi stessi, verso gli altri e verso il Paese.
Rimando pronta a comunicarvi successivi aggiornamenti, vi porgo cari saluti,

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Savino
(“documento originale informativo firmato
Digitalmente (art.23c.3D.Lgs.82/2005”)

