
 

 

CIRC. 244 DEL 06/03/2020 

- Al personale docenti  

 

- Al personale ATA  
 

- Ai genitori e tutori degli/lle 

alunni/e  
 

- Agli/lle alunni/e 

 

- Al D.S.G.A.  
 

Sito news 

 

 

 

Oggetto: Presenza in servizio dei docenti durante il periodo di sospensione 
delle attività didattiche – chiarimenti 

 

Si ricorda che, con la sospensione delle attività didattiche, in assenza di attività 

programmate, non è prevista la presenza in servizio dei docenti.  

Rimangono, tuttavia, confermate tutte le attività calendarizzate funzionali 

all’insegnamento (consigli di classe, incontri GLI, dipartimenti, etc.), nel rispetto delle 

vigenti disposizioni contrattuali di comparto, in coerenza con quanto deliberato nel 

Piano Annuale delle Attività ed in conformità delle recenti disposizioni sul criterio 

droplet (distanza precauzionale di almeno un metro tra le persone). 

Si richiede, infine, allo staff (Collaboratori della Dirigente, Figure Strumentali e figure 

strategiche di coordinamento) la disponibilità per eventuali riunioni straordinarie 

organizzative, funzionali alla didattica a distanza e alla gestione della situazione 

contingente. 

Con il DPCM del 4 Marzo 2020 la Scuola Italiana è chiamata a dimostrare adattamento 

e professionalità, responsabilità e modi nuovi di ottemperare ad un principio 

costituzionale: il diritto all’istruzione. 
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Pertanto, auspico che ciascuno faccia la propria parte, con senso di diligenza, lealtà, 

imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare in 

virtù dell’art. 54 comma 2 della Carta Costituzionale. 

In una situazione di emergenza come questa è chiaro che molte decisioni vengano 

prese in corso d’opera, creando sensazione di smarrimento e, talvolta, confusione. 

Tuttavia deve essere chiaro a tutti, oggi più di ieri, l’obiettivo verso cui si mira: 

occasioni di apprendimento significative perfino in circostanze non pienamente 

adeguate. 

Chiedo coesione e collaborazione, talvolta sacrificio e pazienza, a dimostrazione che 

dietro decreti legge/ordinanze ministeriali/obblighi contrattuali da ottemperare ci sono 

sempre e soprattutto docenti in carne e ossa che credono ancora che il mondo possa 

ripartire da un bambino che sogna. 

Adoperiamoci affinchè, malgrado la sospensione di attività didattiche in presenza, i/le 

nostri/e alunni/e non smettano di sentirsi pensati/e. 

 

 

                                                                       La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rosaria Corona 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93

  


