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Prot. vedi segnatura
A tutto il personale

Oggetto: Comunicazione del dirigente sulle ultime disposizioni relative
all’emergenza sanitaria.
Due elementi di novità sono emersi negli ultimi giorni:
1) La Nota MI prot. 278 del 6 marzo 2020
2) Il DPCM 8 marzo 2020.
1) La Nota MI riepiloga in apertura tutte le principali disposizioni per le scuole
sull’emergenza sanitaria emanate fino al 4 marzo, sottolineando in particolare “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”.
Si evidenziano quindi le circostanze eccezionali e il fatto che la FAD non sempre sia
possibile.
Il Dirigente, nell’organizzare l’attività amministrativa e le attività funzionali
all’insegnamento, può sentire RSPP, RLS e RSU per quanto riguarda gli aspetti
organizzativi e di sicurezza. Ho perciò convocato una riunione con le vostre RSU e con
il vostro RLS venerdì mattina, ma mi riservo di contattarli telefonicamente anche
prima per aspetti urgenti concernenti l’organizzazione del lavoro del personale ATA e
l’evenutale presenza di docenti in sede. Con l’RSPP (e il DPO per gli aspetti legati alla
privacy sulla FAD) il contatto è costante.
Si sottolinea poi come le riunioni collegiali programmate vadano tenute a distanza o
assicurando le condizioni di sicurezza previste (distanza minima 1 metro), e che quelle
procrastinabili vadano posticipate alla ripresa delle attività didattiche in presenza.
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Perciò ho ritenuto di rinviare i dipartimenti, ho tenuto il Collegio a distanza e l’ho
riconvocato per la sola ragione di raccontarci, dopo la prima settimana di
sperimentazione di FAD, esperienze positive, problemi, proposte per la settimana
successiva. Il Regolamento d’Istituto attenderà la ripresa delle lezioni, anche se vi
invito a lavorarci in questa settimana e nelle prossime, se l’emergenza continuerà,
visto che avete più tempo per riflettere. Venerdì quindi leggerò un breve resoconto
delle richieste di miglioramento pervenute. Quelle demolitorie non possono
apportare alcun positivo contributo.
Il personale amministrativo può fare richiesta al dirigente di lavoro “agile”, ovvero
telelavoro, fino al 15 marzo, purché questo sia gestibile da remoto, il dipendente
disponga al proprio domicilio delle attrezzature indispensabili e il lavoro così svolto
sia misurabile e quantificabile. L’ultimo aspetto non deve preoccupare: “misurabile e
quantificabile” significa portare a termine il compito assegnato dal dirigente e dalla
DSGA.
Il servizio di segreteria è aperto con scaglionamento degli accessi, come da
precedente circolare.
La formazione a distanza è l’unica possibile in questo momento. Vi invito a seguire le
indicazioni del Team digitale che vi stanno arrivando in questi giorni.
“Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria
autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza,
ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e
altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di
contenuti.” Il Collegio di venerdì scorso ha preferito una fase di sperimentazione, ma
invito già ora il Team digitale a esplorare e condividere con i colleghi e il sottoscritto
le risorse didattiche del nostro registro, che certo tornerà centrale se l’emergenza
dovesse prolungarsi.
Vi invito a consultare la sezione dedicata alla didattica a distanza, presente sul sito
del MI alla URL: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, in
continuo aggiornamento.
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2) Il DPCM 8 marzo 2020 non ci ha incluso nella zona cosiddetta “rossa” o “arancione”
di cui all’art. 1, con divieto di rientro a scuola fino al 3 aprile. Per noi sono quindi valide
le istruzioni dell’art. 2, che confermano la sospensione delle attività didattiche fino al
15 marzo. Una novità di rilievo riguarda congedi e ferie, che devono essere favorite
dai datori di lavoro fino alla ripresa del servizio.
Si chiede quindi agli assistenti amministrativi e ai collaboratori scolastici, ai quali va
la mia personale gratitudine e quella di tutti i docenti, di continuare a dimostrare lo
spirito di servizio fin qui manifestato, anche accettando, ove sia opportuna, una
riduzione delle attività in questa settimana per recuperarle quando più ce ne sarà
bisogno, alla riapertura delle attività didattiche. La sede di Bra, nei locali del Liceo
Gandino, non necessita di apertura in questo periodo; quella di Mondovì può essere
aperta con orari ridotti.
In queste particolari circostanze, a tutta la comunità scolastica vanno i miei sentiti
ringraziamenti.
Alba, 8 marzo 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Buongarzone
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

