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Milano, data e protocollo come da segnatura

Al personale docente
Alle famiglie
Agli alunni
Al personale ATA
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
E p.c.

Al Consiglio di Istituto
Alla presidente dell’Ass. GenitoriAttivi
Alla presidente del Comitato Genitori

Al DSGA
Agli atti – Al sito WEB

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO SCOLASTICO ai sensi dei DD.PCM 8 e 9 MARZO 2020
e delle NOTE MIUR prot. 278 del 06.03.2020 e prot. 279 del 08.03.2020 – Indicazioni per la DIDATTICA
A DISTANZA.
Gentilissimi,
la grave situazione che sta portando gli Organi di Governo all’emanazione di provvedimenti sempre
più restrittivi onde evitare la diffusione del Corona Virus, si è reso necessario riorganizzare il servizio
di tutto il personale.
Con la presente vi trasmetto dunque le NUOVE DISPOSIZIONI che riguardano i SERVIZI ESSENZIALI
STABILITI per l’area amministrativa e per l’area didattica.
Tali disposizioni RESTERANNO IN VIGORE DA DOMANI 11 MARZO E FINO AL 3 APRILE 2020.
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GLI ALUNNI E GLI INSEGNANTI DOVRANNO RIMANERE A CASA E
LAVORARE A DISTANZA (V. ALL.1)
E’ sospesa ogni attività abitualmente svolta nelle strutture scolastiche,
incluse le riunioni degli Organi Collegiali.

GLI UFFICI RESTERANNO APERTI AL PUBBLICO
DALLE 10.00 ALLE 11.00 IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ
CON INGRESSO NEL PLESSO 1 PERSONA PER VOLTA
PER RAGIONI DI SICUREZZA
SARA’ BENE USUFRUIRE DEI SERVIZI DI SPORTELLO
SOLO PER QUESTIONI DELLA MASSIMA URGENZA
NON RISOLVIBILI IN VIA TELEMATICA.
Per ogni altra esigenza si potrà telefonare il martedì e il giovedì
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 al n. 02-88448717
Si potrà sempre contattare la Scuola inviando una mail all’indirizzo
miic81900c@istruzione.it
Per gli aggiornamenti sulla situazione e le relative disposizioni si dovrà
costantemente fare riferimento al SITO www.icsitalocalvino.edu.it

Per consentire la riorganizzazione del servizio come sopra specificato, dopo il confronto sul
punto con la RSU, la sottoscritta ha disposto quanto segue:
Area amministrativa
I Collaboratori scolastici saranno in servizio il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ esclusivamente in Frigia, dalle
ore 9.30 alle ore 12.30, secondo una turnazione che vedrà impegnate non più di 4 unità. Non è dovuto
il recupero del tempo-lavoro non svolto, previo azzeramento delle eventuali ferie arretrate.
Per la turnazione si fa riferimento ai criteri stabiliti nel contratto d’istituto (il DSGA comunicherà via mail i turni).

Gli Assistenti Amministrativi saranno in servizio in ufficio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni il
MARTEDI’ e il GIOVEDI’. In tali giorni garantiranno a turno l’apertura dello sportello. Per il resto
svolgeranno lavoro on line da casa (smart working) secondo gli orari ridotti concordati con ciascuno in
ragione delle comprovate esigenze personali e familiari dichiarate.
La scrivente terrà le riunioni URGENTI ED INDIFFERIBILI solo se sia possibile svolgerle in
videoconferenza. Con tale modalità potranno essere svolte le sedute dei Collegi Tecnici se necessario.
Resta sempre ferma la possibilità di scrivere all’indirizzo dirigente@icsitalocalvino.edu.it

Area della didattica
Visto il protrarsi della situazione di emergenza, si richiede a DOCENTI E DISCENTI il massimo impegno
perché non vada perduto quanto fatto sino ad ora e perché si possa avanzare nell’apprendimento con
ogni mezzo possibile.
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In questo difficile periodo possiamo ricorrere alle nuove tecnologie digitali che, nell’impossibilità di
condurre a scuola e sul territorio le attività didattiche ed integrative programmate (ricordo che anche
le uscite didattiche sono attualmente sospese), ci danno la possibilità di restare tutti in contatto,
seppure a distanza.
In accordo con lo Staff Dirigenziale è stato predisposto un documento articolato che allego (All. 1).
Con tale documento si è inteso dare un minimo di indicazioni ritenute fondamentali per uno
svolgimento della didattica a distanza il più possibile ordinato e funzionale.
Comincio col RINGRAZIARE SENTITAMENTE tutti gli INSEGNANTI che hanno continuato a seguire gli
alunni “a distanza”.
Ringrazio quindi le FAMIGLIE, alle quali va tutta la MIA PERSONALE SOLIDARIETA’ per l’impegno che
stanno mettendo nel gestire contemporaneamente il lavoro da casa e i figli A CASA, quasi sempre di
età e quindi di ordini di scuola diversi.
Molte di loro possono contare sull’aiuto dei NONNI, che RINGRAZIO IN MODO PARTICOLARE.
A tutti chiedo di continuare a collaborare, come fatto fino ad ora ed anche di più.
La Scuola sta modificando la propria organizzazione per andare il più possibile incontro alle esigenze
della propria utenza.
Il documento allegato va in questa direzione, nella consapevolezza che potrebbero comunque
esservi delle difficoltà.
Pertanto IN FRIGIA, nei giorni di apertura, saranno predisposti SU RICHIESTA i seguenti ulteriori
SERVIZI:
- FORMAZIONE IN STREAMING (a cura del Team per l’Innovazione Digitale) in favore dei docenti
che desiderano apprendere/migliorare il modo di fare didattica a distanza;
- SUPPORTO PER DOCENTI O ALUNNI che non avessero la CONNESSIONE IN CASA o non fossero
in possesso di DISPOSITIVI PERSONALI per poter svolgere didattica a distanza o FAD.
Detti servizi possono essere richiesti inviando una mail all’indirizzo miic81900c@istruzione.it

Mi auguro che le indicazioni fornite di seguito possano permettere una più agevole organizzazione
del tempo degli alunni e delle alunne, bloccati in casa con i loro familiari, permettendo a tutti,
INSEGNANTI COMPRESI, di approfittare di questo strano periodo per trascorrere momenti più intensi
di vita familiare facendo INSIEME qualcosa che non si ha mai il tempo di fare.
A presto.
La Dirigente
Dr. ssa Dorotea M. Russo

Allegati
n. 1 – Indicazioni per la didattica a distanza
n. 2 – DPCM 8 marzo 2020
n. 3 – DPCM 9 marzo 2020
n. 4 – Nota MIUR n. 278 del 06 marzo 2020
n. 5 – Nota MIUR n. 279 del 08 marzo 2020
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