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Ministero dell'Istruzione 

 
 

 
Circolare n. 337       Palermo, li 10.04.2020  

   

Al personale docente della scuola 

primaria e secondaria di I grado 

 

Al personale docente della scuola 

dell’infanzia 

  

          

Oggetto: Misure preventive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019. Obbligatorietà didattica a distanza. 

 
Lo scrivente desidera preliminarmente scusarsi per non essere riuscito a collegarsi con tutte 

le classi lo scorso 08 Aprile per rivolgere, come promesso, gli auguri pasquali alle SS.VV. ed agli 

alunni; essendo da solo a scuola con un collaboratore scolastico ed essendo venuti diversi genitori, 

mi è stato possibile collegarmi a partire dalle ore 11:00 e ciò non mi ha consentito di raggiungere 

tutti, come sarebbe stato mio desiderio. Provvederò a collegarmi nuovamente con le classi restanti il 

prossimo Mercoledì 15/04 al termine del periodo di sospensione pasquale. 

 

Con riferimento all’oggetto si rappresenta che è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 rubricato Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 

A mente dell’art. 2 comma 3 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.  

Ne consegue che a decorrere dal rientro dalla sospensione pasquale lo svolgimento 

dell’attività didattica a distanza diviene, per tutto il personale docente, adempimento dovuto. 

A parziale modifica di quanto precedentemente disposto, pertanto, laddove il personale 

risulti impossibilitato a svolgere le lezioni in coincidenza di alcune giornate dovrà fruire di uno 

qualsiasi degli istituti contrattuali relativi alle assenze (malattia, permessi retribuiti, ferie, permessi 

L. 104, congedi parentali etc….) inviando la domanda nelle forme consuete all’indirizzo di posta 

istituzionale della scuola. 

Resta inteso che per assenze non superiori a cinque giorni (per la scuola primaria) o 

superiori a quindici giorni (per la scuola secondaria di I grado) non si procederà ad alcuna 

sostituzione e sarà sufficiente preavvertire gli alunni della circostanza che non saranno svolte le 

relative lezioni; per le assenze di durata superiore si rimane in attesa della comunicazione del 

budget a disposizione della scuola previa ricognizione che il superiore Ministero effettuerà il 15 p.v. 
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Giova mettere in evidenza, esclusivamente a tutela delle SS.LL. e per i motivi sopra indicati, 

che il mancato svolgimento delle lezioni a distanza – secondo le modalità e gli orari già comunicati 

con precedenti circolari – è suscettibile di integrare gli estremi di un inadempimento contrattuale 

con le connesse conseguenze in termini stipendiali e di eventuali responsabilità disciplinari. 

 

Nell’ipotesi in cui lo si ritenga necessario – fermo restando che sarà data la precedenza agli 

alunni che ne hanno fatta richiesta – potrà essere chiesta dalle SS.LL. la consegna in comodato 

d’uso di un notebook in dotazione alla scuola. 

 

Il personale docente di scuola dell’infanzia continuerà ad implementare l’apposita sezione 

del sito istituzionale della scuola; si richiede alle singole docenti di preparare materiale video che 

consenta ai piccoli bambini di potere “vedere” le proprie insegnanti, onde assicurare un minimo di 

“vicinanza” sia pure virtuale. 

 

 Altra questione di una certa importanza – dal punto di vista della regolarità giuridica degli 

atti – riguarda l’eventuale compilazione del Registro elettronico. 

 Fatta salva ogni eventuale futura diversa indicazione da parte del superiore Ministero, è 

opinione dello scrivente che le SS.LL. non debbano, al momento, firmare il registro di classe né 

annotare formalmente le assenze degli allievi; si ritiene utile, purtuttavia, almeno dall’entrata in 

vigore del Decreto legge di cui si è detto in premessa, lasciare traccia delle attività svolte dalle 

SS.LL. 

 A tal fine le SS.VV. vorranno restituire allo scrivente – debitamente sottoscritto – 

l’allegato modello di autocertificazione inviandolo via mail all’indirizzo 

paic8ad00q@istruzione.it esclusivamente in due scadenze: 

  entro il 08 Maggio 2020 per le attività svolte dal 15 Aprile al 30 Aprile 

  entro il 12 Giugno 2020 per le attività svolte dal 02 Maggio al 05 Giugno 

 

Per quanto riguarda le assenze degli alunni le stesse dovranno essere annotate 

informalmente dai docenti coordinatori fermo restando che tali annotazioni sono finalizzate 

esclusivamente ad evidenziare le situazioni di totale dispersione scolastica. 

Lo stesso ragionamento deve essere esteso al tema della valutazione per il quale si attendono 

indicazioni ministeriali; nelle more ogni valutazione, ancorchè non formalizzata, avrà una finalità 

esclusivamente formativa e orientativa. 

 

Si coglie l’occasione per allegare il documento “Didattica a distanza e diritti degli studenti – 

mini guida per i docenti” pervenuto dal MIUR. 

 

Pur potendo apparire ridondante, rinnovo l’apprezzamento mio e di diversi genitori che mi 

hanno scritto, per l’impegno profuso sin qui dalle SS.VV. anche in assenza di precise indicazioni 

normative, a riprova – ove fosse necessario – delle significative competenze professionali e umane 

presenti nel corpo docente della nostra scuola.  
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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