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Maratea 7 marzo 2020
Agli alunni e loro famiglie
Ai docenti e al personale ATA
OGGETTO: particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica
Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6”.
Si portano a conoscenza di tutta la comunità scolastica le ultime indicazioni del MIUR
contenute nella nota prot. 278 del 6 marzo 2020, in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori
delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Nella suddetta nota viene precisato che:
- Gli atti normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato, garantiscono la validità
dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200
giorni di lezione di cui all’articolo 74 del TU e, di conseguenza, ai termini necessari alla validità
dei periodi di formazione e prova del personale scolastico, come disposti ai sensi della normativa
vigente. Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le
situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a
distanza, non solo nelle c.d. “zone rosse”, ma anche sul restante territorio nazionale.
- Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la
sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli
studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero
effettuate con modalità telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette riunioni si svolgano in
presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica,
misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle
disposizioni vigenti.
- Le iniziative, in presenza, di formazione sono sospese fino al 15 marzo 2020, fatta salva la
possibilità di effettuazione in modalità telematica ovvero in presenza, garantendo un adeguato
distanziamento, in considerazione del numero dei partecipanti.
- Fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità
competenti, le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 e in generale tutte le
iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con
modalità telematiche svolte a distanza.
- Nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento della scuola secondaria di
secondo grado, sono sospese per tutto il periodo di chiusura o sospensione delle lezioni le
attività che comportano uscite esterne alle istituzioni scolastiche, per i periodi previsti.

- Sono sospesi i viaggi di 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 dalle Istituzioni Scolastiche fino a data successiva al
termine di efficacia del DPCM 4 marzo 2020 (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle
Autorità
- Per consentire alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, che siano oggetto di ordinanza
di chiusura o sospensione delle attività didattiche, lo svolgimento delle prove destinate agli
studenti dell’ultimo anno, Invalsi ha già comunicato la disponibilità di riprogrammare le date, di
concerto con le scuole interessate, diramando nuove comunicazioni operative.
- È sospeso fino a data successiva al termine di efficacia del DPCM 4 marzo 2020 (3 aprile 2020),
salvo ulteriori determinazioni delle Autorità lo svolgimento delle fasi regionali delle Olimpiadi,
dei certamina e delle competizioni per studenti. Le nuove date verranno comunicate
successivamente, in considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica.
Si allega testo completo della Nota prot. 278 del 6 marzo 2020 del MIUR.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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