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Circ. 160
Al personale Docente\Educativo Scuola Infanzia e Primaria
Al Personale Scolastico
ALLA CAIS - email: coopcais@gmail.com
Al D.S.G.A.
Al sito Web
Oggetto: organizzazione dei plessi scolastici di scuola dell’infanzia e primaria – organizzazione degli
uffici di segreteria e Presidenza a partire dal 11.03.2020, per il periodo temporaneo e transitorio
dell’emergenza COVID-19
Visto: il T.U. 81/2008 e s.m.i.
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Visto: il Decreto Legge n°6 del 23.02.2020 ed il D.P.C.M. recante le disposizioni attuative del
09.03.2020 e del 08.03.2020 che sostituiscono i precedenti del 01 e 04 marzo.
Viste: le note del Ministero dell’istruzione “MI” n°278 -279-323 del mese di marzo 2020.
Vista: le Ordinanze contingibili e urgenti della Regione Sicilia n°3 e n°4 del 08.03.2020.
Vista: l’informativa alle RSU e RLS del 10.03.2020
Considerato: il diritto all’istruzione degli alunni Costituzionalmente garantito
Il Dirigente Scolastico
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19
DISPONE : la chiusura di tutti i plessi scolastici di scuola dell’infanzia e primaria ad eccezione del
plesso di Salita Carmine.
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L’organizzazione del lavoro per i docenti , gli ATA ed i Collaboratori scolastici come di seguito ai
sensi del D.P.C.M. del 08.03.2020 e del 09.03.2020:
In tale periodo transitorio si suggerisce ai sensi della lett. s) art.1 : di favorire la fruizione dei periodi
di congedo ordinario o di ferie non godute; in particolare di utilizzare le ferie pregresse che si devono
fruire entro il 30 aprile 2020.
Per il personale ATA (amministrativo) che ne farà richiesta sarà possibile ai sensi della lett. r) art.2:
l’applicazione della modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla
deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di
lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in
assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.22 della legge
22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa
disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
Per il personale collaboratore scolastico CS:
per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle
lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli
spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo
dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il
servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i
contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/1990.
Sentiti il RLS e la RSU in collaborazione con il DSGA viene stilato il piano delle turnazioni per i
collaboratori scolastici che si allega alla presente al fine di garantire il livello essenziale del servizio
nel solo plesso di Salita Carmine:
Plesso di Salita Carmine :
Giorni di apertura
Dal Lunedì al Venerdi
Martedì e Giovedì

Orario di lavoro
8.00 ÷14.00
15.00 ÷18.00

Numero di collaboratori
scolastici impiegati
Tre
uno

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità
di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di
salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di
pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

Il Dirigente scolastico emana le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi
predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL.
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Accesso agli uffici amministrativi e di Presidenza dell’Istituzione scolastica di Salita Carmine nel
rispetto della Nota Ministero dell’Istruzione MI n°279 del 08.03.2020 e del D.P.C.M. del
09.03.2020 e del 08.03.2020:
Adempimenti amministrativi (MI n°279 del 08.03.2020 ):
…“Le attività di consulenza vanno svolte in modalità telefonica o on-line e il ricevimento ai casi
indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM
vigenti” …(scaglionamento e distanza interpersonale di almeno 1.00m).
Il Ds sentito il RLS, la RSU, il DSGA in regime di sospensione delle attività didattiche stabilisce che
verrà limitato l’accesso dell’utenza agli uffici amministrativi di Salita Carmine ai casi urgenti ed
indifferibili sempre nel rispetto dei DPCM prima citati.
Si consiglia per tali urgenze indifferibili che le istanze e le necessità vengano espletate da un solo
genitore per volta dell’alunno. Gli utenti verranno fatti entrare uno per volta negli uffici, i restanti
attenderanno all’ingresso della scuola in modo da garantire sempre il distanziamento
interpersonale di almeno 1.00m e l’areazione dei locali.
L’orario dell’ufficio di segreteria e di Presidenza, secondo quanto concordato il RLS, la RSU, il
D.S.G.A., verrà garantito nei seguenti giorni e con la seguente scansione oraria fino al termine di
sospensione delle attività didattiche:
Lunedì
Orario di ricevimento 10.30÷12.30
al pubblico

Mercoledì
10.30÷12.30

Venerdì
10.30÷12.30

Fino alla validità della sospensione delle attività didattiche viene sospeso il ricevimento pomeridiano
degli uffici di segreteria e di presidenza.
Indicazioni per il personale docente:
si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278.
Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare
il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione.
L’ istituzione scolastica con tutto il corpo docenti sta intraprendendo una varietà di iniziative, che
vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente), alla registrazione
delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza su cui si convergerà con una
soluzione univoca da attuare per la scuola primaria a partire dai prossimi giorni.
La scuola dell’infanzia proseguirà il lavoro già intrapreso sino a nuove indicazioni.
Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si
consiglia di esercitare una necessaria attività di programmazione da remoto, al fine di evitare
sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline
ed evitare sovrapposizioni. Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri
bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione
comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono
raccomandate vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per
quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.
Le disposizioni della presente sono valide fino al 03 aprile 2020 salvo ulteriori indicazioni fornite
dagli organi/autorità competenti.
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Si consiglia vivamente di limitare gli spostamenti all’essenziale.
Si allega alla presente il D.P.C.M. del 08.03.2020 e del 09.03.2020.
Si ringrazia tutto il personale scolastico per la consueta, professionale, etica e fattiva
collaborazione, porgendo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993
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Si riportano le aree definite “zone rosse” di cui al D.P.C.M. 08.03.2020 che potrebbero
comunque subire aggiornamenti in itinere:
Regioni:
Lombardia;
Province:
1) Modena;
2) Parma
3) Piacenza;
4) Reggio nell’Emilia;
5) Rimini;
6) Pesaro e Urbino;
7) Alessandria;
8) Asti;
9) Novara;
10) Verbano-Cusio-Ossola;
11) Vercelli;
12) Padova;
13) Treviso;
14) Venezia
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