
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“MONS. ANTONIO BELLO”  
 
 
 

 
 

 ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA   
 
ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
Indirizzo Servizi Commerciali 
Indirizzo Servizi Commerciali  
opz. promozione commerciale e pubblicitaria 
Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
Cod. meccanografico: BARC041015 

Settore tecnologico 
Indirizzo Grafica e Comunicazione 
Cod. meccanografico: BATF04101P 

Indirizzo Servizi Commerciali  
opz. promozione commerciale e pubblicitaria 
Indirizzo Servizi Socio Sanitari 
Cod. meccanografico: BARC04151E 

 

 
   

 
Viale 25 Aprile - 70056 Molfetta (BA) - C.F. 80023190723 - Cod. Meccanografico: BAIS041006 

' 080.3341724 - 080.3351619  6  080.3341716  : www.iissmonsabello.gov.it  - bais041006@istruzione.it  - bais041006@pec.istruzione.it 
 

1 

                                                                                                                                     Molfetta,07/03/2020 
                                                                                                                    

                                                                                                            Alla c.a. del personale scolastico 
Del personale ATA  

 Degli studenti e dei rispettivi genitori 
Dell’I.I.S.S. “Mons . Antonio Bello” 

Molfetta 
SEDE 

 
Oggetto: particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.  
Comunicazioni.  
 
In queste difficili giornate, è giusto e doveroso, da parte mia, ringraziare tutti coloro che stanno 
andando oltre ogni obbligo e ogni dovere, svolgendo il loro servizio alla comunità scolastica e al 
Paese con dedizione, spirito di iniziativa, competenza, dimostrando una preziosa capacità di reagire 
all’emergenza. 
Con la direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 
all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”, il Dipartimento per la Funzione pubblica ha fornito 
un indirizzo applicativo rivolto alla generalità delle amministrazioni pubbliche, come individuate 
dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ivi comprese, dunque, le istituzioni 
scolastiche ed educative, che devono pertanto darne applicazione. Tale indirizzo è stato 
ulteriormente sviluppato dalla circolare 4 marzo 2020, n. 1 con specifico riferimento alle misure 
incentivanti il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. Il Decreto 
del Presidente dei Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 ha prorogato alcune delle misure già 
adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne ha 
introdotte di ulteriori, nell’intento di disciplinare in modo unitario gli interventi e di garantirne 
l’uniforme adozione su tutto il territorio nazionale, con una precisa distinzione delle aree 
geografiche di intervento, ferme restando le disposizioni previste dal decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, e quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Da ultimo, 
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con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, che ha disposto, per tutte le 
istituzioni scolastiche del territorio nazionale, la sospensione delle attività didattiche fino al 15 
marzo 2020, le misure di cui trattasi sono state ulteriormente confermate “per la durata dello stato di 
emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020”.  
Il quadro generale sopra delineato, come ogni altra disposizione a esso connessa, ha come cardini il 
“contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” e l’esigenza, per quanto possibile 
e nelle modalità più adeguate, di assicurare l’azione amministrativa. 
Con nota n. 278 del 06/03/2020 emessa dal Ministero dell’istruzione è stato ribadito che gli atti 
normativi adottati, come in altre situazioni similari del passato, garantiscono la validità dell’anno 
scolastico, per le specifiche situazioni determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di 
lezione di cui all’articolo 74 del Testo Unico e, di conseguenza, ai termini necessari alla validità dei 
periodi di formazione e prova del personale scolastico, come disposti ai sensi della normativa 
vigente. Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, il diritto 
all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza, fino presumibilmente al 15 marzo 
2020. La suddetta nota, che si allega alla presente,  intende evidenziare aspetti concernenti 
l’applicazione delle disposizioni sopra richiamate, peculiari alle istituzioni scolastiche e offrire un 
indirizzo univoco in un quadro di riferimento quanto più possibile unitario.  
Spetta al Dirigente scolastico, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e 
prevenzione (RSPP), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le 
misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di 
contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio.  
Il Ministero dell’Istruzione ha peraltro prontamente allestito la pagina web 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml, cui fare costante riferimento al fine di avere i 
necessari aggiornamenti e le cui informazioni (ivi comprese le FAQ, in costante aggiornamento) 
integrano la presente nota. 
Riunioni degli organi collegiali 
Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la 
sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli 
studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero 
effettuate con modalità telematiche o in presenza.  
Considerando gli spazi dell’IISS “Mons. A. Bello” il Dirigente scolastico, si riserva quindi la 
possibilità di convocare eventuali riunioni se ritenute strettamente necessarie assicurando in 
relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, misure precauzionali quali un adeguato 
distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni vigenti.  
Il Dirigente si riserva di contattare i coordinatori di classe per verificare le modalità poste in essere 
per offrire agli studenti la Formazione a Distanza avendo seguito le indicazioni fornite dal Team 
Digitale.  
Amministrazione delle istituzioni scolastiche Personale scolastico  
In regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario delle istituzioni scolastiche, e per analogia i docenti inidonei, il Dirigente scolastico 
potrebbe valutare la possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne 
richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione. 
Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a 
turnazioni del personale, a partire dalla data odierna e fino al 15 marzo, in presenza dei seguenti 
prerequisiti: 
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 - il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare 
gestibile a distanza;  
- il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la 
strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la 
reperibilità telefonica nell’orario di servizio; 
 - le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili. 
Spetta al dirigente valutare le richieste tenendo conto dei criteri contenuti nella suddetta nota,  
fermo restando l’obbligo di garantire l’attività essenziale, adottando in proposito ogni forma di 
flessibilità. 
Accesso agli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche 
In regime di sospensione, si comunica che è consentito l’ingresso in istituto di un utente per volta, 
preferibilmente preceduto da  appuntamento telefonico, rispettando le idonee regole precauzionali, 
tra cui il distanziamento e l’areazione dei locali. 
Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico 
Le iniziative, in presenza, di formazione e aggiornamento, i seminari e i convegni, destinati al 
personale della scuola, sono sospese fino al 15 marzo 2020, fatta salva la possibilità di effettuazione 
in modalità telematica ovvero in presenza, garantendo un adeguato distanziamento, in 
considerazione del numero dei partecipanti. 
Didattica a distanza – supporto del Ministero dell’istruzione 
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. È essenziale, nella definizione delle modalità di 
intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, anche al fine di offrire esperienze 
di mutuo aiuto e di formazione peer to peer. 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, contiene: - indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in 
contatto, anche tramite la rete INDIRE, con scuole già esperte di didattica a distanza e che 
intendano mettersi a disposizione per socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di 
apprendimento virtuali; - disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza 
alla community scolastica e piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da 
operatori di settore a titolo gratuito per l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e rispondono a 
specifici requisiti tecnici (oltre alla completa gratuità, la qualificazione Agid, l’osservanza della 
normativa in materia di dati personali, sicurezza, affidabilità, scalabilità, divieto di utilizzo per fini 
commerciali di dati, documenti e materiali di cui gli operatori vengano in possesso); - materiali 
multimediali offerti da soggetti qualificati. Al fine di rispondere, inoltre, alle eventuali esigenze di 
dispositivi hardware (quali ad esempio PC, tablet, internet key) di cui possano necessitare docenti 
e/o studenti per accedere ai suddetti strumenti, questa Amministrazione ha pubblicato una call 
rivolta ai produttori di hardware che vogliano mettere a disposizione, a titolo completamente 
gratuito, i dispositivi che poi rimarranno nella disponibilità della scuola. Il Ministero ha istituito, 
inoltre, una task force che risponderà alle richieste di assistenza da parte delle scuole da inviare al 
seguente indirizzo di posta elettronica supportoscuole@istruzione.it . Si segnala la particolare 
necessità di protezione di soggetti portatori di gravi patologie quali, ad esempio, gli 
immunodepressi e i malati oncologici, per i quali appare opportuno attivare percorsi di didattica a 
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distanza prevedendo il coinvolgimento diretto – ove ritenuto opportuno – anche dei familiari, al fine 
di ridurre il rischio di contagio. 
Attività di formazione per il personale della scuola e per i dirigenti scolastici 
Fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, 
le attività formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot.n. 39533 del 
4/9/2019), ai docenti impegnati sulle attività di sostegno (nota DGPER prot.n. 2215 del 26/11/2019) 
ai docenti in servizio (nota DGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019), ai dirigenti scolastici neoassunti 
a.s.2019-2020 (nota DGPER prot.n. 48961 del 27/11/2019) e in generale tutte le iniziative di 
formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità 
telematiche svolte a distanza. Ai fini della realizzazione delle iniziative (convegni, seminari e corsi 
di aggiornamento professionale e formazione, etc.) rivolte al personale della scuola e ai dirigenti 
scolastici, si richiama quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del più volte citato dPCM 
4 marzo 2020, che dispone che le stesse siano differite a data successiva al termine di efficacia del 
medesimo decreto (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità. 
Le misure precauzionali sopra descritte sono  rivolte anche alle Associazioni/Enti accreditati ai 
sensi della Direttiva n.170/2016, che forniscono formazione al personale della scuola e ai dirigenti 
scolastici. 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  
Sono sospese per tutto il periodo di sospensione delle lezioni le attività di PCTO.  
Viaggi di istruzione  
Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 
uscite didattiche comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei 
campionati studenteschi programmate dalle Istituzioni Scolastiche fino a data successiva al termine 
di efficacia del dPCM 4 marzo 2020 (3 aprile 2020), salvo ulteriori determinazioni delle Autorità. 
Prove INVALSI  
Lo svolgimento delle prove destinate agli studenti dell’ultimo anno, sono a momento sospese. 
L’Invalsi ha comunicato la disponibilità di riprogrammare le date, di concerto con le scuole 
interessate, diramando nuove comunicazioni operative.  
Iniziative delle Direzioni generali centrali, da realizzare con le scuole  
Le iniziative in corso, promosse dalle Direzioni generali centrali, realizzate in collaborazione con 
altri partner istituzionali, che abbiano in previsione concorsi e premiazioni finali, sono rinviate a 
date successive al 3 aprile 2020.  
Adempimenti in merito al contenzioso  
Valutata l’opportunità in relazione a rischi di contagio per il personale addetto, si è disposto anche il 
rinvio e/o la limitazione delle udienze di comparizione/trattazione fissate per i giudizi innanzi il 
Giudice Ordinario.  
 
Considerando le varie indicazioni fornite dal Ministero per l’Istruzione si specifica che l’IISS 
“Mons. A. Bello”, ha posto in essere le seguenti azioni: 

- L’istituto che già utilizzava modalità di erogazione della “Formazione a Distanza” ha 
implementato le varie forme già in atto, al fine di coinvolgere tutte le classi, tutti i docenti e 
studenti. A tal proposito i membri del Team Digitale hanno creato l’ account per i docenti e 
gli studenti per poter utilizzare Google suite classroom. Ciò posto si invitano i docenti di 
utilizzare gli strumenti e i canali più idonei per loro e per gli studenti destinatari al fine di 
garantire il proseguo della didattica proponendo attività di recupero, di potenziamento, di 
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approfondimento, di studio, di lettura ecc.  I docenti sceglieranno la modalità per 
documentare le attività realizzate a distanza con gli alunni durante il periodo di sospensione, 
La professoressa Polito a tal proposito sta provvedendo ad abilitare tutti i docenti alla 
gestione della bacheca sul Registro Elettronico, al fine di consentire a tutti di inserire e 
inviare documenti relativi all’ attività didattica svolta o da svolgere a distanza. Si invitano i 
coordinatori di classe ad aggiornare la scrivente relativamente alle attività svolte nell’ambito 
di ciascun consiglio.  
Gli alunni e le rispettive famiglie sono pertanto tenute a visionare il sito dell’istituzione 
scolastica e il registro elettronico per aggiornarsi sia sulle attività assegnate e/o sulle 
lezioni a distanza sia sulle novità inerenti il periodo di sospensione delle attività 
didattiche. 

- Rimodulazione dell’orario del personale ATA e indicazioni operative per svolgere una 
approfondita pulizia dei locali scolastici sempre osservando le 10 raccomandazioni; 

- Incontro con l’animatore digitale e gli assistenti tecnici per aggiornare e realizzare le attività 
di manutenzione dei vari laboratori; 

- Richiesta agli uffici competenti per interventi di sanificazione; 
- Attivazione della Formazione a Distanza  per garantire il proseguimento della formazione 

del personale scolastico.  
- Sospensione delle attività di PTCO; 
- Sospensione/annullamento dei viaggi di istruzione; 
- Sospensione/annullamento di attività progettuali 
- Prosecuzione delle attività amministrative nel rispetto delle 10 raccomandazioni; 
- Limitazione del ricevimento del pubblico. 

  
 
Considerando la particolare situazione, le finalità istituzionali della scuola e il ruolo svolto da 
ciascuno di noi che operiamo nell’ambito educativo, confido nella consueta collaborazione 
affinché tale emergenza venga affrontata con coerenza e il dovuto senso di responsabilità.  
Invito infine anche i genitori e gli studenti a mostrarsi collaborativi e a rispondere alle varie 
sollecitazioni didattiche dei docenti.  

 
Si allega nota del Ministero per l’istruzione del 06/03/2020. 
 
 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


