
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE 
Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno) 

Scuole dell’Infanzia di Anzù- Mugnai – Pasquer – Tomo – Vellai - Vignui 
Scuole Primarie di Feltre – Farra – Foen – Mugnai 

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre 
 

Comunicazione n. 210 
Feltre, 10 marzo 2020 

       
         Al DSGA 

Al personale ATA 
         Ai Docenti 
         Ai Genitori 
         Istituto Comprensivo di Feltre 
 

 

oggetto:  Recepimento Note del Ministero dell’Istruzione  

 

Si prende atto delle Note dei Capi Dipartimento del Ministero dell’Istruzione N. 278 

del 6 marzo 2020 e N. 279 del 8 marzo 2020 che aggiornano le indicazioni operative per le 

scuole ai Decreti del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 1, 4 e 8 marzo 2020.  

In particolare, la sintesi delle misure prese nel campo dell’istruzione per la gestione 

dell’emergenza Coronavirus e le relative indicazioni operative sottolineano:  

 Presenza nelle istituzioni scolastiche  

“Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici […], il dirigente scolastico 

constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori 

prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi 

stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90”. 

 

“Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è 

strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a distanza. 

Parimenti si adottano le stesse misure per quei profili Ata la cui prestazione non è 

esercitabile a distanza”. 

 

Pertanto pur avendo riguardo di garantire:  

1. la pulizia e la sanificazione di tutti gli ambienti scolastici;  

2. l’espletamento di tutte le pratiche amministrative indispensabili a garantire il regolare 

funzionamento del servizio. 

 



 

 

 

Il DSGA definirà una rotazione delle presenze che permetta la diminuzione del numero di 

persone impiegate in contemporanea e attiverà modalità di lavoro a distanza (smart 

working), ove possibile.  

Specificatamente per quanto attiene al servizio del personale ATA, il DSGA predisporrà la 

turnazione dei collaboratori scolastici che verrà applicata  

da lunedì 16 marzo 2020 a mercoledì 1° aprile 2020, con ripresa dei turni regolari 

nella giornata di giovedì 2 aprile, fatte salve ulteriori disposizioni governative. 

 

I collaboratori scolastici dovranno quindi portare a termine il lavoro di pulizia 

accurata dei plessi entro sabato 14 marzo 2020. 

 

Constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, il Dirigente Scolastico disporrà a 

partire dal 16 marzo 2020 la chiusura  

 di tutti i plessi delle Scuole dell’Infanzia; 

 di tutti i plessi delle scuole Primarie. 

I collaboratori scolastici, attenendosi alla turnazione predisposta dal DSGA, presteranno 

servizio in sede, presso la Scuola Secondaria di I grado “G. Rocca”. 

 

 Adempimenti amministrativi “[…] Le attività di consulenza vanno svolte in modalità 

telefonica o on-line e il ricevimento ai casi indifferibili, autorizzati dal dirigente preposto alla 

struttura, con le raccomandazioni di cui ai DPCM vigenti.”  

Quindi, per le attività di competenza delle segreterie scolastiche, si chiede alle famiglie e 

al personale di contattare il centralino della scuola per ricevere indicazioni su orari e 

modalità. 

Anche per il Personale Amministrativo, il DSGA predispone turnazione al fine di garantire il 

normale funzionamento dell’Istituzione in regime di ordinaria amministrazione. 

Orario apertura Uffici di Segreteria  

Sede: Scuola secondaria di I grado “G. Rocca”, Viale Fusinato, 14 

Dal lunedì al sabato: dalle ore 7.30 alle ore 13.30. 

Cordiali saluti 

 

          Il Dirigente Scolastico 
                  Prof.ssa Lorella Lazzaretti 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
         sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 


