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Prot. n. 237/1.1.h      Varese, 9 Marzo 2020 

 

Al Personale Docente e ATA 

Al  DSGA 

Al  Commissario Straodinario 

All’ Albo on line  

 

 

OGGETTO: Misure di contrasto e di contenimento dell’epidemia “COVID – 19” –  Proroga sospensione attivitià 

scolastiche fino al 3 Aprile p.v. 

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio Decreto dell’8 Marzo 2020, ha disposto la sospensione delle 

attività didattiche fino a tutto il 3 Aprile 2020 per l’intero territorio della Regione Lombardia. 

 

Facendo seguito alle disposizione pervenute con nota MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione 

e di Formazione e Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - del 4 Marzo 2020, applicativa 

della Direttiva 1/2020 “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID – 2019” e alla nota MIUR n. 279 dell’8.3.2019 si rappresenta quanto segue.  

 

Il corrente anno scolastico resta valido, in deroga ai 200 giorni di lezione di cui all’art. 74 del Testo Unico.  

 

Non sarà posticipato il termine dell’anno scolastico, salvo eccezionali nuovi disposizioni. 

 

Il personale docente che ha richiesto, a far data dal 24 Febbraio, la fruizione di permessi e congedi non avrà il 

conteggio di tale richieste nella propria partita dipendente stante la chiusura e la successiva sospensione delle 

attività scolastiche. 

 

Le attività di formazione per il personale docente neoassunto sono altresì riformulate alla luce delle nuove 

disposizioni. Si prega il personale docente neoassunto di seguire le indicazioni che saranno pubblicate sul sito 

dell’UST di Varese. Saranno riformulate personalmente, in accordo diretto con il personale interessato, le visite 

del Dirigente Scolastico già calendarizzate e previste ai sensi della Legge 107/2015. 
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Le attività collegiali in presenza, e comunque riunioni e gruppi di lavoro assimilabili, sono sospese: gli incontri 

previsti dal Piano Annuale delle Attività – il Consiglio di Classe del 17 Marzo e il Collegio dei Docenti del 26 Marzo 

p.v. – saranno posticipati dopo il 3 Aprile, in data definire.  

 

Gli Esami di Licenza Media, inizialmente previsti e autorizzati dall’USR per la settimana dal 9 al 13 Marzo 2019, si 

terrano  - ove possibile – dopo il 3 Aprile 2019. 

 

La sessione di certificazione linguistica aperta agli utenti esterni PLIDA  - Società Dante Alighieri - del 25 Marzo 

2020 è parimenti sospesa e sarà cura della scrivente Direzione comunicare la nuova data di espletamento della 

sessione PLIDA in accordo con l’Ente interessato.  

 

Il Test di Conoscenza della Lingua Italiana – D. M. 4.6.2010 – previsto il prossimo 27 Marzo 2020 è sospeso per 

effetto del citato DPCM. 

 

Le attività didattiche in presenza e i corsi di ampliamento dell’offerta formativa riprenderanno a partire dal 

prossimo 3 Aprile p.v., salvo disposto normativo differente emanato successivamente. 

 

Al Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario si rappresenta quanto segue:  

- la fruizione dei periodi di congedo ordinario e ferie è promossa e agevolata, secondo le disposizioni del DPCM 

8 Marzo 2020 e del CCNL di comparto, sentito il parere del DSGA, in particolare in relazione alle ferie residue 

dell’anno precedente da fruire entro il 30 Aprile 2020; 

- è favorito il ricorso a recuperi e turnazioni e ogni forma di flessibilità privilegiando i lavoratori  portatori di 

patologie e/o che seguono terapie continuative e salvavita che li rendono maggiormente esposti al contagio; 

coloro che si avvalgono esclusivamente del trasporto pubblico per raggiungere la sede di servizio; i dipendenti 

su cui grava l’onere della custodia dei figli minori nel periodo di sospensione delle attività didattiche;  

Sarà compito del DSGA allestire settimanalmente il piano di lavoro da seguire.  

Le attività di consulenza e supporto amministrativo vanno svolte prevalentemente a distanza, in modalità 

telefonica e on line.  

Il ricevimento al pubblico è ammesso solo in casi indifferibili e previo appuntamento.  

Le scadenze amministrative e contabili sono prorogate di 30 giorni.  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Leandra Negro 
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