A tutta la Comunità scolastica del Fermi
Circolare 216/2020

Oggetto: ulteriori misure e disposizioni in correlazione con emergenza sanitaria

Spett,le Comunità scolastica
•
•

Visto il DPCM 04 marzo 2020 recante misure per il contrasto e contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus
vista la nota operativa del MIUR 278 del 06/03/2020 recante per oggetto "particolari
disposizioni applicative delle dir. n° 1 Min. P.A. del 25/02/2020

si dispone quanto segue:
A. i punti n° 5-6-7-8 della precedente circolare 215 del 04/03/2020 permangono in vigore e sono
ampiamente giustificati dalle disposizioni delle norme sopracitate;
B. relativamente al punto 1 le sopracitate norme prevedono ancora ufficialmente la data di fine
emergenza il 15/03/2020 ma la Comunità deve prepararsi ad una ragionevole proroga di tale
scadenza. La seguente circolare dispositiva contiene prime indicazioni atte ad affrontare la
probabile eventualità che il periodo di sospensione delle attività didattiche IN PRESENZA di
alunni e docenti possa prorogarsi oltre la data del 15 Marzo 2020
C. i punti 2-3-4 della circolare 215/2020 vengono sostituiti dalle disposizioni contenute nella
presente al fine di adempiere ai dettami delle norme sopracitate
Allo scopo di adempiere alle citate indicazioni normative si dispone ulteriormente a quanto già
comunicato nella circolare 215/2020 quanto segue
1. L'art 1 lett g del DPCM 04/03/2020 impone ai Dirigenti scolastici di ATTIVARE per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche modalità di didattica a distanza. A tale scopo la
nota operativa MIUR del .06/03/2020 dispone la necessità di favorire, in via straordinaria ed
emergenziale, il DIRITTO ALL'ISTRUZIONE attraverso modalità di apprendimento a distanza
non solo nelle cd zone rosse ma anche sul restante territorio nazionale per il quale vale la
sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020. Dal combinato disposto di tale
indicazioni emergenziali ne deriva quanto segue:
a. sono sospese le attività didattiche in presenza ma al fine di garantire il diritto
all'istruzione viene attivato l'apprendimento a distanza fino alla scadenza dell'emergenza
sanitaria così come prescritto nel DPCM 04/03/2020 e senza ulteriori indicazioni del
sottoscritto se tale scadenza dovesse essere prorogata;
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b. a tal fine per i docenti non sussiste l'obbligo di svolgere il proprio orario in presenza
secondo quanto disposto dal CCNL (18 ore di lezioni in presenza o quanto è previsto nel
singolo contratto individuale) ma sussiste un OBBLIGO DI FUNZIONE da adempiere
allo scopo di garantire il diritto all'istruzione di ogni alunno tramite modalità di didattica
a distanza. La rimodulazione degli impegni dei docenti è in capo al Dirigente scolastico
che si avvarrà della consulenza delle risorse umane qualificate presenti nella nostra
Comunità scolastica per le modalità operative. Da tale disposizione deriva che ogni
docente ha l'obbligo di garantire il suo apporto secondo le modalità che verranno di
seguito predisposte in base ai suggerimenti degli esperti e che ogni sottrazione a tale
obbligo determina una interruzione del servizio pubblico deprivando così ogni studente
del suo fondamentale diritto all'istruzione. E' in ogni caso non possibile qualsiasi
impegno individuale che travalichi un impegno personale quantitativo superiore a quello
previsto dal proprio contratto. Al fine di favorire tale obbligo di funzione i docenti
potranno svolgere le proprie attività di didattica a distanza con le modalità in remoto
(smart working) o utilizzando le notevoli risorse digitali presenti in istituto mantenendo
le condizioni di sicurezza individuali;
c. i congedi di varia natura, permessi, le assenze per malattia etc e di conseguenza le
relative proroghe dei contratti dei supplenti temporanei non vengono annullati durante il
periodo di sospensione poichè la necessità di garantire il diritto all'istruzione degli
studenti rende obbligatoria la funzionalità dell'intero consiglio di classe per
l'apprendimento a distanza. I docenti eventualmente assenti durante questo periodo a
qualsiasi titolo dovranno comunicare l'eventuale proroga o il rientro. Coloro che invece
avranno necessità di giorni di congedo o si devono assentare per malattia devono
proseguire ad operare come nel normale periodo di attività in presenza. Ciò garantirà la
completezza dei CdC e la fase di valutazione e certificazione dell'apprendimento a
distanza degli alunni e consentirà di garantire ai docenti supplenti di potere svolgere le
proprie attività funzionali sotto regolare contratto;
d. anche per tutti gli studenti lo svolgimento delle attività tramite l'apprendimento a
distanza impone il rispetto degli adempimenti individuali che in questa condizione
emergenziale la comunità scolastica, ed i docenti in particolare, stanno predisponendo.
L'apprendimento a distanza prevederà in base alle modalità ed i tempi che verranno
indicati da una ulteriore e successiva indicazione dispositiva: 1) un trasferimento di
contenuti da parte dei docenti delle singole discipline verso gli alunni; 2) una
obbligatorietà degli alunni di corrispondere a questi contenuti trasferiti con prove scritte,
relazioni e quanto altro ogni singolo docente predisporrà con le modalità ed i tempi
previsti da ogni singolo docente; 3) degli incontri in videoconferenza con i singoli
docenti che non travalicheranno mai le 2 ore giornaliere complessive e che saranno
calendarizzati secondo un orario giornaliero predisposto dal nucleo di supporto operativo
del Dirigente. Alle famiglie si chiede una condivisione dell'enorme sforzo organizzativo
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dell'istituzione per supportare ed agevolare il processo di apprendimento a distanza dei
propri figli.
2. Nel caso in cui, in base alle disposizioni vigenti, in collaborazione con gli enti locali dovessero
essere fornite indicazioni e risorse economiche per interventi di sanificazione straordinaria, il
sottoscritto predisporrà la chiusura dell'edificio scolastico. Durante tale chiusura non viene
sospesa la didattica a distanza ma solamente precluso l'ingresso in edificio del personale ATA,
docente e di ogni altro soggetto (escluso quello della ditta) per ovvi motivi di sicurezza.
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Ringrazio tutto il personale docente ed ATA che sta agendo ed agirà consapevole delle proprie
responsabilità non solo meramente contrattuali ma nel pieno spirito del ruolo di dipendente
pubblico di un servizio essenziale così indispensabile per la collettività e mai come adesso così
rilevante per garantire la coesione sociale della nostra comunità.
Ringrazio tutti gli studenti e le loro famiglie a cui viene chiesto di contribuire in modo proattivo a
superare questa fase emergenziale allo scopo di non precludere quei diritti fondamentali garantiti
dalla nostra splendida Costituzione e nello stesso tempo a porre in essere quei doveri che ci
pongono in tal modo come esempio di LIBERTA' e DEMOCRAZIA nel mondo.
Buon apprendimento

Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Ferrarini
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