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Ai Sigg. Docenti
All’Albo e al Sito

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22

Alla  luce  del  nuovo  dettato  normativo,  sembra  opportuno  fornire  alcune
indicazioni in merito al’oggetto.

Premesso  che  questo  nuovo modo  di  “fare  scuola”,  non  è  stata  una  nostra
scelta, ma ci è stata imposto dall’incalzare di un virus divenuto pandemico, che ha
sconvolto  tutti  gli  equilibri,  e  che  nonostante  ciò,  noi  nel  nostro  piccolo,  abbiamo
cercato di adeguarci, per essere vicini agli allievi e alle loro famiglie, facendo didattica
attraverso tutte le forme e gli strumenti che erano in nostro possesso.

E a tal proposito, un ringraziamento personale ai miei Collaboratori e al team
digitale,  che  si  sono  attivati  fino  dal  primo momento,  andando  anche  oltre  i  loro
compiti  e  doveri  istituzionali,  per  coordinare e rendere fruibile  questo servizio  alla
nostra utenza.  Mi preme, anche farmi portavoce degli attestati di stima che in questi
giorni ho ricevuto dalle famiglie di Melicucco , che hanno percepito la disponibilità ed il
lavoro messo in atto dai docenti. A tutti voi quindi il mio grazie.

E sfruttando questa comunicazione mi preme anche portare alla vs attenzione il
dato dei personal computer dati in comodato d’uso gratuito che sono pari a diciotto,
su  segnalazione  diretta  del  Coordinatori/  insegnanti  di  classe  ,  già  consegnati,  e
ventuno di prossima consegna, oltre  alle dodici sim per la connettività. Penso che
sia un dato che possa gratificarci del lavoro che si è svolto di supporto al territorio. 

Tanto premesso devo portare a conoscenza di tutti voi, che quello fatto fin d’ora
su base volontaria e  in seguito ad un susseguirsi di circolari e disposizioni varie che
poneva in capo al solo DS l’obbligo di attivare queste modalità, viene oggi a trovare
una sua veste giuridica anche per i docenti, il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22
articolo 2 comma 3 così afferma: “In corrispondenza della sospensione delle attività
didattiche  in  presenza  a  seguito dell’emergenza  epidemiologica,  il  personale
docente  assicura comunque  le  prestazioni didattiche  nelle  modalità  a
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni
lavorative e  gli  adempimenti  connessi  dei  dirigenti  scolastici  nonché del personale
scolastico,  come  determinati  dal  quadro  contrattuale  e  normativo  vigente,  fermo
quanto stabilito al  periodo precedente e all’articolo 87 del  decreto-legge 17 marzo
2020, n.  18,  possono  svolgersi  nelle  modalità  del  lavoro  agile  anche  attraverso
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apparecchiature informatiche  e  collegamenti  telefonici  e  telematici,  per  contenere
ogni diffusione del contagio”.

Con la nuova norma si afferma che per il personale docente la dad diviene 
attività obbligatoria.

Pertanto, così come  si era già pattuito in seno agli ultimi incontri collegiali in remoto,
si procederà:

- Per la scuola Secondaria di I° grado a stilare un quadro orario di massima delle
video lezioni  tenute da  docenti  nelle singole classi,  in modo da fornire una
visione unitaria della attività ed evitare sovrapposizioni;  

- Per le classi della scuola Primaria si procederà partendo dalle quinte, che sono
state  convocate  in  riunione  da  remoto  lunedì  scorso  20  Aprile,  con  la
predisposizione di un piano di lavoro quindicinale da condividere con i genitori,
ed una programmazione anch’essa quindicinale delle attività a distanza. Si sono
adottate anche delle griglie di valutazione che opereranno per tutte le classi
delle primaria. 

- Per  le  sezioni  dell’infanzia  si  continuerà  con  degli  incontri  a  cadenza
settimanale/quindicinale in videochiamata e con il mantenimento del contatto
personale attraverso i diversi canali già in uso.

Nei prossimi giorni  si  condividerà tutto il  materiale predisposto per le classi  quinte
della primaria con le altre classi dello stesso grado. 

Informo tutti che è attiva nel Registro Elettronico la piattaforma GeniusBoard
IMPARI. Si tratta di una opportunità di svolgimento della dad con metodologia snella e
documentabile, essendo collegata al RE. Invito pertanto i docenti a visionarla per un
prossimo utilizzo.

Colgo  l’occasione  per  sollecitare  tutti  i  docenti  a  collegarsi  in  video  con  gli
allievi, con tempi proporzionali all’orario ridotto in atto applicato alle videolezioni, in
modo da mantenere quel contatto umano, che costituisce un elemento indispensabile
per fornire loro una routine e farli sentire partecipi delle attività che si svolgono. 

Inoltre,  nel  sottolineare  che  la  scuola  è  chiusa  solo  nei  locali  fisici,  ma  è
operativa in tutte le sue applicazioni, voglio far presente a tutti voi che nel caso siate
impossibilitati a prestare la vs attività per qualsiasi motivo, così come programmata e
prevista in modalità smart working (malattia, visite specialistiche, permessi L.104 o
altra causa) in mancanza di una normativa specifica, valgono le norme generali che
presuppongono  la  formale  richiesta/comunicazione  inoltrata  alla  scuola,  che
provvederà ad effettuare gli adempimenti di legge. Ciò al fine di tutelare la posizione
di voi lavoratori e dell’IC come datore di lavoro.
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Concludo ricordando che giorno 2 Maggio 2020 le attività della dad saranno
sospese perché giorno interfestivo concesso dalla Regione Calabria. Auguro a tutti voi
un buon lavoro.

 Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Tigani

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)


