
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 
Loc. SANTA CECILIA – 84025 EBOLI (SA) 

tel. e fax 0828 / 601799 

e–mail saic81900c@istruzione.it PEC saic81900c@pec.istruzione.it  WEB www.istitutovirgilioeboli.edu.it 

 

Al personale scolastico 

AI Genitori 

Al DSGA 

Atti e Sito web 

Albo 

 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota 279 del 8 marzo 2020 che aggiorna le indicazioni 

operative per le scuole al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020.  

 

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti 

Sintesi dei contenuti della nota ministeriale 
Vanno evitati spostamenti non necessari ma si può accedere e uscire dalle zone ad altro rischio per 

comprovate esigenze lavorative quindi anche per recarsi sul luogo di lavoro, circostanza  che si può 

comprovare con dichiarazione in caso di controllo. 

Laddove possibile e su richiesta si predisporrà  lavoro agile. 

La prestazione lavorativa dei collaboratori scolastici, verificata l’avvenuta pulizia dei locali, si limiterà ai 

soli servizi essenziali, come già previsto nei  contatti integrativi di istituto.  

Tali prestazioni essenziali saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale che 

tengano conto delle condizioni di salute, cura dei figli a seguito di contrazione nido e scuola infanzia. 

Raggiungimento posto di lavoro con mezzi pubblici. 

La presenza nelle istituzioni scolastiche del personale docente va limitata alle eventuali esigenze connesse 

alla didattica a distanza. Lo stesso discorso vale per quei profili ATA che non possono esercitare la loro 

prestazione a distanza. 

Sospese tutte le riunioni in presenza degli organi collegiali fino al 3 aprile.  

Si confermano le indicazioni già date per la didattica a distanza e si raccomanda di evitare la mera 

trasmissione di compiti ed esercitazioni,  privilegiando le forme anche semplici di contatto, al fine di 

mantenere la dimensione relazionale ed inclusiva del gruppo classe, con particolare attenzione agli 

alunni con bisogni educativi speciali (BES). 

 nota 279 del 8 marzo 2020 istruzioni operative decreto presidente consiglio ministri 8 marzo 2020 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Gabriella UGATTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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