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     Iseo, 8 marzo 2020 

DP 

  AI DOCENTI 

  AL PERSONALE ATA 

  

  A STUDENTI E FAMIGLIE] 

COMUNICAZIONE 

 

OGGETTO: Comunicazione provvisoria del dirigente scolastico in applicazione 

del DPCM dell’8 marzo 2020 
 

 

Come è ormai ben noto a tutti, anche attraverso le informazioni non sempre precise e spesso 

“gridate” diffuse dai mass media ed ancor più dai social, il Presidente del Consiglio, Conte, ha nella 

mattinata di oggi firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) [che viene 

pubblicato contemporaneamente alla presente comunicazione provvisoria sul sito della scuola nella 

sua versione ufficiale, scaricata dal sito www.governo.it, senza riferimento alle bozze circolate nella 

serata di ieri, che hanno aumentato la confusione]. 

Permangono, come sottolineato da Sindaci e dai Presidenti di Regione delle Lombardia, 

dell’Emilia Romagna e del Veneto contraddizioni nel testo e dubbi interpretativi ed applicativi, in 

primis il problema di coordinare quanto previsto nell’articolo 1, comma 1. lettera a) [“evitare ogni 

spostamento delle persone fisiche …all’interno dei medesimi territori… salvo che per gli spostamenti 

motivati da comprovate esigenze lavorative”], con il mantenimento dell’apertura dei luoghi di lavoro, 

privati e pubblici, scuole comprese, rispetto alle quali si conferma solo l’interruzione delle attività 

didattiche in presenza e l’annullamento, sempre in presenza, delle riunioni degli organi collegiali [art. 

1, comma 1, lettera h). 

Si rimane in attesa di chiarimenti in giornata, si spera non nella tarda serata come accaduto nelle 

due precedenti domeniche, da parte non solo del Governo, ma anche di Regione Lombardia, 

dell’Ufficio Scolastico Regionale, della Prefettura e dell’Ufficio Scolastico di Brescia, il cui Dirigente, 

Dott. Bonelli, devo ringraziare per la costante presenza anche nelle frequenti riunioni tenutesi nel 

corso delle due ultime settimane con i dirigenti delle scuole capofila di ambito della provincia di 

Brescia. 

Nel frattempo, per agevolare l’esame del DPCM, mi permetto di indicarne i passaggi, a volte 

appunto un po’ contraddittori, più attinenti alla realtà scolastica: 
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A. l'articolo che interessa la Lombardia è il primo (il secondo riguarda il resto di Italia ed è simile nel 

contenuto a quanto riferito alla nostra regione sino al DPCM del 4 marzo); 
 

B. nel primo capitolo fondamentali per la scuola: comma 1 lettera a) - lettera e) - lettera h) - 

lettera q); nel terzo capitolo si veda comma 1 lettera c) - lettera e) - lettera h); nel quinto capitolo i 

commi 1-2-3 
 

Faccio infine presente, senza alcuna pretesa di esaustività o di definitiva ufficialità, sempre in 

attesa delle predette precisazioni, alcune conseguenze operative ed applicative che derivano 

dall’esame del DPCM 8 marzo 2020, precisando che nelle riunioni tenutesi soprattutto negli ultimi 

giorni in istituto alla presenza dello staff del DS, dei docenti del Team dell’Innovazione, della DSGA, 

di alcuni assistenti amministrativi e dell’assistente tecnico Foresti, che ringrazio sentitamente insieme 

ai collaboratori scolastici che hanno permesso l’apertura ed il funzionamento dell’istituto, si sono 

messi a punto circolari, avvisi e comunicazioni rivolti a famiglie, studenti e docenti su numerose 

materie, che dovrebbero essere resi pubblici negli immediati prossimi giorni, se non in contrasto con 

le ultime indicazioni nazionali: 
 

• le scuole da lunedì 9 marzo 2020 rimangono aperte per il servizio all’utenza e per attuare 

forme di didattica non in presenza; 

• l'ingresso dell’utenza (docenti, genitori e studenti) sarà consentito con nuove stringenti e cogenti 

procedure limitative rese pubbliche con specifico avviso; 

• è confermato l’annullamento, a partire dalla settimana entrante, dell’attività didattica in 

presenza, con esplicito divieto di riunione in presenza di organi collegiali [molto probabilmente 

sarà inviata ai docenti nuova circolare con odg dei cdc a partire dal 16 marzo, insieme a relativo 

verbale, qualora si riescano ad attivare concrete modalità di riunione a distanza per scambio di 

informazioni e pareri in vista della ripresa a pieno regime delle attività]; 

• è prevista sempre a partire dalla settimana entrante, la continuità dell’attività didattica a 

distanza [si fa a tal proposito notare uno specifico dubbio nato dalla lettura del DPCM: è lecita la 

domanda se il passo relativo all’annullamento della didattica in presenza significhi che nessun 

docente può svolgere alcuna attività in presenza a scuola, nemmeno per utilizzare i portatili 

predisposti in ogni aula già sabato 7 marzo scorso con accesso ad esempio a “teams” del 

pacchetto Office 365 o a Skype” in caso non abbia strumentazione adeguata a casa, assicurando 

così pari opportunità agli studenti interessati e motivati, o se esso sia semplicemente un modo per 

ribadire che l'attività didattica non è totalmente sospesa, ma limitata alle modalità di FAD 

(formazione a distanza)? Si anticipa in ogni caso che sono già in fase di predisposizione nuovi 

avvisi, circolari e tutorial, che saranno resi pubblici nei prossimi giorni dopo i dovuti chiarimenti, e 

che prevedono diversi livelli di FAD, alcuni obbligatori per tutti i docenti, che permangono in 

servizio anche se non presenti a scuola, e per gli studenti, e di cui si terrà traccia sul registro 

elettronico] 

• potenziamento del lavoro agile da parte del personale ATA, ma tenuto conto della necessità 

di tenere aperte le scuole ed i servizi 

 

Per il momento è davvero impossibile essere più precisi e dettagliati. Non appena in possesso di 

chiarimenti, essi saranno forniti sul sito, insieme con la pubblicazione di nuovi avvisi e circolari 

applicative relative all’organizzazione della vita dell’IIS Antonietti durante l’emergenza.  

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Diego Parzani 
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