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CIRC. N. 114 

       Al personale scolastico 

     Docenti ed ATA 

         Alle famiglie 

         Alla RSU d’Istituto 

 

Oggetto: nuove disposizioni per il contenimento del contagio da COVID 19 

 

Visto il DPCM  9 Marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 

virus Covid-19 e che estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sull'intero territorio 

nazionale; 

Considerato quanto comunicato dal Ministero dell’Istruzione con Nota prot. N. 278 del 6 Marzo 2020, con 

Nota prot. N. 279 del 8 Marzo 2020 e con Nota prot. N. 323 del 10 Marzo 2020 ; 

Premesso che rimane garantito il mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche, pur 

adottando ogni forma flessibile nella gestione del lavoro, 

relativamente al settore scolastico si comunica quanto segue: 

A)  Viene prorogata la sospensione delle lezioni sino al 3 Aprile 2020. 

B) Per gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici potrà essere attivato lo smart working, previa 

organizzazione con il Dirigente Scolastico; la nota ministeriale n. 278/2020 indica la possibilità di 

accordare il lavoro agile anche a turnazione, ferma restando la necessità di garantire il 

funzionamento dell’istituzione scolastica stessa. 

C) Per i collaboratori scolastici si predispone la turnazione. Prioritariamente dovranno essere esaurite le 

ferie relative all’anno scolastico precedente, successivamente, terminate le ferie, si disporrà 

l’esonero dalla prestazione lavorativa in forza dell’art. 1256, comma 2 del codice civile, attivando i 

contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90.  

D) I docenti continueranno ad espletare l’insegnamento a distanza anche attraverso l’uso di apposite 

piattaforme, per il cui accesso saranno rese note le procedure. 

Fiumicino, 10 Marzo 2020         

Dott.ssa Maria Pia Sorce 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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