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Ai docenti
Al personale ATA

Istituto Omnicomprensivo 
Alanno

Circolare n°  270

OGGETTO: Linee generali di orientamento per la gestione delle attività scolastiche 

L’emergenza  che il  nostro  Paese  sta  fronteggiando  a seguito  dell’  insorgenza  del  contagio  da
coronavirus (COVID-19) va affrontata nelle sedi scolastiche con il massimo rigore e la massima
disponibilità a risolvere ogni problema che si presenti sotto ogni profilo: didattico, organizzativo,
amministrativo, sanitario, contrattuale.

In materia di emergenza sanitaria, le scuole devono applicare scrupolosamente tutte le indicazioni
che le autorità preposte (Governo, Ministero dell’Istruzione, Prefetture, Regioni, Comuni) emanano
di volta in volta. 

Nello specifico è necessario applicare quanto di seguito, contemperando varie esigenze:

1. Evitare il concorso di molte persone nel medesimo luogo. 

2. Evitare ove possibile riunioni collegiali 

3. Evitare che l’emergenza rechi danno ai lavoratori (scadenze per i pensionandi, immissioni in
ruolo, trasmissione dati indifferibili, stipendi per i supplenti ecc.).

4. Praticare interventi igienici indispensabili (come ad esempio la rimozione dei cibi rimasti
nelle mense)

5. Assicurare le prestazioni indispensabili nel caso di particolari istituzioni scolastiche (come
ad esempio istituti agrari, convitti, educandati)

6. Ridurre al minimo, nelle zone a rischio contagio, gli spostamenti da casa al lavoro. 

Personale ATA

E’ possibile favorire modalità flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa, utilizzando anche la
turnazione, per non interrompere del tutto l’attività amministrativa, tenendo conto delle specifiche
situazioni e degli elementi che le caratterizzano.

Particolari  modalità  flessibili  della  prestazione  di  lavoro  dovranno  riguardare  con  priorità  i
lavoratori  con  patologie  gravi,  coloro  che  per  la  chiusura  degli  gli  asili  nido  e  delle  scuole
dell’infanzia debbono accudire i figli, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per
raggiungere la sede lavorativa.





Personale docente

Nel contenimento dei rischi di contagio, bisogna assicurare continuità alla prestazione lavorativa al
fine di garantire il fondamentale diritto all’istruzione. 

E’ possibile:

- Attivare la didattica a distanza per la durata della sospensione delle attività didattiche (fino
al 15 marzo)

- Rinviare le riunioni di carattere collegiale o svolgerle attraverso modalità telematica laddove
in presenza non sia possibile garantire le prescritte misure igienico-sanitarie (ad es. distanza
tra i partecipanti, locali ampi ed arieggiati, ecc.)

- Riprogrammare attività funzionali non svolte o effettuarne a gruppi ristretti garantendo le
prescritte  misure  igienico-sanitarie  (ad  es.  distanza  tra  i  partecipanti,  locali  ampi  ed
arieggiati, ecc.)

Personale esterno, genitori ecc.

E’ consentito l’accesso ai locali di segreteria e presidenza ad una persona per volta.

F.to il Dirigente scolastico
                             M. Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993)


