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Comunicato ai docenti, agli studenti e alle famiglie del 24.02.2020
Comunicato al personale ATA del 24.02.2020
La Ministra Lucia Azzolina ha riunito oggi 24 febbraio a Roma la task force del Ministero dell’Istruzione
impegnata nella gestione del coronavirus.
La Ministra ha dichiarato quanto segue (riportato nel sito del Ministero) “Al momento ci sono scuole chiuse
in alcune Regioni come misura precauzionale. La situazione è in evoluzione, stiamo valutando tutti gli
scenari. Il diritto alla salute in questo momento viene prima di tutto, ma non vogliamo farci trovare
impreparati. Stiamo studiando soluzioni per la didattica a distanza. Vogliamo garantire un servizio
pubblico essenziale ai nostri studenti”.
“Nel frattempo forniremo ai dirigenti scolastici tutte le risposte necessarie, a partire dal tema dei viaggi di
istruzione che abbiamo sospeso, sia in Italia che all’estero, per tutte le scuole del Paese. Stiamo
predisponendo tutte le misure operative. Apriremo poi una sezione dedicata sul sito del Ministero per
rispondere a tutte le domande che riceviamo, anche tramite apposite FAQ. Il Ministero dell’Istruzione – ha
concluso la Ministra - è al lavoro: anche in un momento difficile come questo la comunità educante si farà
trovare pronta”.
In attesa dell’adozione di misure da parte del Ministero, durante questa pausa forzata dalle lezioni in
via precauzionale di fronte all’emergenza coronavirus, è bene che ogni docente fornisca agli studenti
indicazioni riguardo materiale di studio ed esercitativo da svolgersi autonomamente a casa.
Tra le modalità a distanza adottabili ricordo l’area didattica del registro elettronico, dove si possono
caricare file, lo spazio Google classroom, eventuali altre piattaforme didattiche, Skype, indicazioni di
materiali a valenza culturale in siti web, fino alle più semplici comunicazioni via telefono ai
rappresentanti di classe di pagine da leggere ed esercizi da fare. La comunicazione docente-studenti
può essere anche bilaterale se il docente adotta modalità interattive di comunicazione.
La situazione attuale inevitabilmente impedirà lo svolgimento dei programmi, e il conseguente
apprendimento degli studenti, come pianificato. Negli scrutini di fine anno e all’Esame di Stato, si
terrà conto di questi momenti di interruzione e di difficoltà, indipendenti dalla nostra volontà.
Per quanto riguarda le uscite e i viaggi, che sono stati tutti sospesi, si attendono chiarimenti operativi
da parte del Ministero, che vi saranno resi noti.
Si precisa che dal monte ore obbligatorio delle lezioni sarà escluso il numero dei giorni in cui la scuola
sarà rimasta chiusa per forza maggiore; quindi, nonostante la chiusura forzata, l’anno scolastico
rimarrà VALIDO.
Allo stesso modo, le ore non svolte dal personale docente e ATA non dovranno essere recuperate, in
quanto la prestazione del servizio lavorativo è oggettivamente impossibile e il periodo di chiusura
verrà regolarmente retribuito (art.. 1256 e 1258 del Codice civile).
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Rita Montesissa

