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PROT. N. 678/2020

Genova, 10/03/2020
Ai genitori
Al personale
Al sito web
E, p.c., alle RSU

Oggetto: provvedimenti emergenza coronavirus
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 323 del 10/03/2020
Visto il DPCM 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie
Generale n.59 del 08-03-2020)
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione 279 dell’8 marzo 2020
Visto il D.P.C.M. 4 marzo 2020
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione 278 del 6 marzo 2020
Visto DPCM 4 marzo 2020

Si comunica
l’adozione delle seguenti misure organizzative a partire da mercoledì 11
marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, salvo le disposizioni sulla didattica a
distanza valevoli sino al rientro in classe:
 rimarrà aperta solo la sede dell’Istituto in via L. Montaldo n. 8 Genova;
 tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza sono sospese;



sono sospese le attività in presenza di consulenza da parte della
segreteria all’utenza ed al personale docente e non docente. Tali
attività saranno svolte in modalità telefonica o on – line. I genitori
e il personale scolastico dovranno relazionarsi con la segreteria
esclusivamente chiamando il numero 010/8392409 o scrivendo
all’e-mail: geic83000d@istruzione.it



l’attività didattica prosegue in modalità remota secondo le
modalità stabilite dai docenti che provvederanno a comunicarle ai
genitori (anche tramite i rappresentanti di classe); i docenti
curricolari collaboreranno con i docenti di sostegno per adattare e
rendere accessibili tutte le attività agli alunni con bisogni
educativi speciali, secondo quanto previsto dai PEI;

 sono sospesi tutti i viaggi di istruzione e tutte le iniziative di
scambio o gemellaggio;
 è previsto, dalle misure straordinarie in vigore per
l’emergenza sanitaria, che il Dirigente scolastico, possa
indire riunioni a distanza al fine di poter coordinare le attività;


vengono adottate modalità di lavoro a distanza per la segreteria,
ferma restando la presenza di un contingente minimo di
collaboratori scolastici e assistenti amministrativi nella sede
dell’Istituto in Via L. Montaldo n.8. Tale organizzazione sarà
effettiva da mercoledì 11 marzo 2020 per il personale di
segreteria e per i collaboratori scolastici che effettueranno
servizio presso la sede. La turnazione, stabilita in accordo col
personale, prevede la presenza di un assistente amministrativo
dal lunedì al venerdì e di due collaboratrici/collaboratori scolastici
dal lunedì al venerdì, in orario antimeridiano (VEDI Nota);



le supplenze seguiranno le usuali procedure al fine di garantire la
continuità didattica in ottemperanza alla normativa vigente per
l’emergenza sanitaria che prevede la “sospensione delle attività
didattiche nelle scuole. In particolare, i docenti di sostegno
collaboreranno attivamente con gli altri insegnanti di classe per
adattare e rendere accessibili tutte le attività agli alunni con
bisogni educativi speciali – in questo senso il ruolo degli
insegnanti di sostegno risulta fondamentale così come i rapporti
diretti con i genitori”; (lettera g del DPCM 4 marzo 2020).
NOTA: Il Decreto-legge 6/2020 all’art. 2, rubricato “Ulteriori misure di
gestione dell'emergenza”, prevede che “Le autorità competenti
possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione
dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da
COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1”

La Nota ministeriale n. 279 dell’8/3/2020 prevede per docenti,
amministrativi e tecnici :“i dirigenti scolastici organizzano le attività
necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi
tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto

possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità
semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278”.[…] 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
146/90.
La Nota Ministeriale n. 323 del 10/03/2020 prevede:”Solo dopo che il
Dirigente Scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da
consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata
prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della
obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256,
comma 2, C.C.). La norma di cui all’art. 1256, comma 2, C.C. entra in
rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in
modalità di lavoro agile, sempreché sia garantito il livello essenziale
del servizio”.

N.B. Considerata la grave situazione epidemiologica che investe il
nostro Paese, si raccomanda a tutti la severa osservanza delle
prescrizioni indicate dagli organi competenti per la tutela della salute
pubblica e di rimanere costantemente informati attraverso i media.
Nuove disposizioni e aggiornamenti saranno comunicati tramite il sito
istituzionale della scuola: www.icmontaldo-genova.gov.it

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Marilena Montaquila
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

