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Coronavirus, dal lavoro delle segreterie ai contratti dei supplenti: pubblicata nota con le indicazioni 
operative per le scuole 
Domenica, 08 marzo 2020 
Sul sito del Ministero dell'Istruzione è disponibile, da questa sera, la nota che aggiorna le 
indicazioni operative per le scuole al Decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020. 
La nota è rivolta agli Uffici Scolastici Regionali, ai dirigenti scolastici ed è stata inviata, per 
conoscenza, alle Organizzazioni Sindacali. 
Favorito il lavoro a distanza: i dirigenti scolastici dovranno organizzare le attività necessarie 
relative all'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi 
prevalentemente di questa modalità. 
Regolata la presenza dei collaboratori scolastici: considerata la sospensione delle lezioni prevista 
dal DPCM, l’emergenza in atto e anche la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti 
fisici delle persone, il dirigente scolastico, constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, 
limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi. 
Saranno previste turnazioni che terranno conto delle condizioni di salute del personale, della cura 
dei figli (anche a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e Scuola dell’infanzia), delle 
condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio. 
Per quanto riguarda i docenti, la loro presenza nelle scuole sarà possibile solo se strettamente 
correlata alle eventuali esigenze connesse all’attività didattica a distanza. 
Segreterie: le attività di consulenza saranno svolte in modalità telefonica o online. Il ricevimento, 
nei casi indifferibili, sarà autorizzato dal dirigente preposto alla struttura. 
Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. 
Il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, spiega la nota, al 
fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a 
disposizione per il necessario aiuto. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità 
nell’azione didattica è, di per sé, utile, prosegue il documento. Il Ministero consiglia comunque di 
evitare, soprattutto nella Scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, 
sottolinea la nota per le scuole, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica 
o anche semplicemente di contatto a distanza. 
Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti 
e di verifica delle presenze. A seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una varietà di strumenti a 
disposizione. La normativa vigente lascia la dimensione della valutazione ai docenti, spiega la nota. 
Salvaguardati i contratti dei supplenti brevi: anche loro possono partecipare alla didattica a distanza 
in sostituzione dei docenti assenti per garantire il diritto allo studio dei ragazzi. 
Documenti Allegati  
 Nota prot. 279 dell'8 marzo 2020 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-dal-lavoro-delle-segreterie-ai-contratti-dei-
supplenti-pubblicata-nota-con-le-indicazioni-operative-per-le-scuole 
 
Coronavirus, 100 giorni alla Maturità: emanata circolare del Ministero dell’Interno Domenica, 08 
marzo 2020 
In occasione dei 100 giorni mancanti all’Esame di Stato di Scuola secondaria di secondo grado, che 
cadono domani, il Ministero dell’Interno, in accordo con quello dell’Istruzione, ha emanato 
un’apposita circolare. La nota sottolinea che gli abituali festeggiamenti legati a questa ricorrenza 
ricadono fra quelle manifestazioni ed eventi che sono vietati per contribuire al contenimento della 
diffusione del coronavirus. Si tratta, infatti, di occasioni che comportano l’affollamento di persone. 



https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-100-giorni-alla-maturita-emanata-circolare-del-
ministero-dell-interno 
 
8 marzo, la lettera della Ministra Lucia Azzolina alle studentesse e agli studenti 
Domenica, 08 marzo 2020 
Documenti Allegati  
 Lettera Ministra Istruzione per 8 marzo 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/8-marzo-la-lettera-della-ministra-lucia-azzolina-alle-
studentesse-e-agli-studenti 


