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 CIRCOLARE N. 88                                                                           Rimini, 7 marzo 2020 

 
A tutto il personale 

Ai genitori 
Agli stakeholder del territorio 

 
 
 

Oggetto: Nota MIUR prot. 278 del 6 marzo 2020 
 
 A seguito della nota in oggetto, che si allega alla presente, si comunicano le 
principali disposizioni applicative della Direttiva 1/2020 
 
Al personale, ai genitori, agli stakeholder 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE E CAMPIONATI STUDENTESCHI 
 Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite 
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, 
provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate da questo Istituto fino a 
data successiva al termine di efficacia del DPCM 4 marzo 2020 (3aprile 2020), salvo 
ulteriori determinazioni delle Autorità. 
 
ACCESSO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA 
 In regime di sospensione, l’accesso agli uffici amministrativi sarà ulteriormente 
scaglionato, attendendo al rispetto, anche da parte delle utenze, di idonee regole 
precauzionali, tra cui il distanziamento e l’aereazione dei locali. 
 
Al personale della scuola 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE: fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa 
comunicazione delle autorità competenti, le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 
2019-2020, ai docenti impegnati sulle attività di sostegno, ai docenti in servizio e in 
generale tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola saranno 
realizzate con modalità telematiche svolte a distanza. 
Salvo ulteriori disposizioni dell’Autorità, qualsiasi attività convegnistica o congressuale è 
differita a data successiva al 3 aprile 2020.   
 
RIUNIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 Le riunioni già calendarizzate sono posticipate alla fine della fase di sospensione 
ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza. Solo nel caso di riunioni 
considerate improcrastinabili, le stesse saranno convocate in presenza e in ogni caso 
saranno assicurate le misure precauzionali di distanziamento tra i partecipanti, ai sensi 
delle disposizioni vigenti. 
 
Al personale ATA 





 il Dirigente scolastico valuterà la concessione del lavoro agile su richiesta degli 
interessati, effettuando eventualmente anche turnazioni per garantire il regolare 
funzionamento dell’Istituto, fermo restando la presenza dei prerequisiti e le precedenze 
nella concessione previste nella Nota in caso di numerose richieste. 
 
Al personale docente 
 Per le modalità di Didattica a Distanza si ribadisce l’attivazione delle risorse 
didattiche del registro elettronico, dei canali digitali, delle piattaforme digitali e la 
condivisione di contenuti per offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to 
peer. 
Si rimanda sul sito MIur alla URL:  
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  in continuo aggiornamento. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Deborah De Meo 

firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3 c.2 D.L.g.s. 39/93 

 
 
 
 


