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Circ. N° 334

Savignano sul R/ne, 6 Aprile 2020
A tutto il personale docente (tutti le classi/indirizzi)
Agli allievi e loro famiglie
DSGA e personale ATA
Ad eventuali fornitori e personale esterno
Albo/sito WEB

OGGETTO: Informazioni e disposizioni organizzative relative al periodo delle Vacanze Pasquali in
periodo di emergenza da COVID-19
L’emergenza che stiamo vivendo impone di limitare al massimo gli spostamenti delle persone pur in un
regime di continuità e di presenza di un contingente minimo del personale ATA per le Istituzioni
scolastiche per la gestione di un insieme di attività indifferibili per il funzionamento delle stesse. E’
evidente che il periodo delle vacanze Pasquali, a maggior ragione per l’emergenza COVID-19, può
benissimo essere sospeso da varie prestazioni di lavoro a cura del personale ATA , fermo restando la
ripresa di tali attività (con le turnazioni ed il contingente minimo già previsto) al rientro dal periodo
Pasquale fino alla sospensione delle lezioni (attendiamo in tal senso ulteriori disposizioni dal Ministero).
In merito alle attività didattiche, il calendario scolastico nazionale e regionale prevedeva una sospensione
di tali attività durante il periodo Pasquale da Giovedi’ 09/04/2020 a Martedì 14/04/2020, con rientro (in
condizioni di ordinarie attività) dal 15 Aprile.
Ciò premesso, acquisita agli atti per il personale ATA idonea delibera a cura del Consiglio di Istituto per
la chiusura in alcune giornate dell’Istituto nel periodo Pasquale e tenendo conto del periodo di vacanze
previste per gli studenti e docenti durante tale periodo, si precisa quanto segue:


L’Istituto osserverà l’apertura , mediante turnazione del personale ed erogazione con contingente
minimo di alcuni servizi indifferibili a cura del personale ATA, fino alla data di Giovedì 9 Aprile
2020 (con il consueto orario mattutino) con rientro previsto il 15 Aprile 2020;



L’Istituto osserverà la chiusura totale, comprese naturalmente le date del 12 Aprile (domenica di
Pasqua) e del 13 Aprile (Lunedì dell’Angelo), nelle giornate di Venerdì 10/04/20, Sabato
11/04/20 e Martedì 14/04/20. Durante tale periodo (da Venerdì 10/04 a Martedì 14/04) il personale
ATA è esonerato dall’erogazione delle prestazioni lavorative in “smart working” e quindi dalla
relativa rendicontazione di tali attività;



Le attività didattiche in modalità a distanza (DAD) sono sospese durante il periodo delle
Vacanze Pasquali. In tal senso i docenti, salvaguardando in ogni caso la loro autonoma
organizzazione in termini di gestione di tali attività, sospendono le modalità di interazione a distanza
in modalità sincrona con i rispettivi allievi. Ovviamente sono possibili l’assegnazione di alcuni
compiti, contenuti per il recupero e/o approfondimenti su specifici argomenti/attività che gli allievi
dovranno successivamente restituire ai docenti allo scadere del periodo di Vacanze Pasquali;

Si raccomanda inoltre a tutto il personale docente di provvedere nei tempi previsti agli
adempimenti oggetto di apposite circolari interne (Circ. 332 e 333) riguardo la rimodulazione della
programmazione didattica e le intese specifiche per il corso professionale (classi Terze).
Colgo l’occasione, pur in una situazione in cui purtroppo mi è impossibile farlo personalmente,
l’occasione per un cordiale saluto a tutto il personale della scuola, agli allievi e loro famiglie.
Il Dirigente Scolastico ‐ Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

