
 

Ministero dell’ Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Direzione Regionale 
 

Ai Sigg. Dirigenti scolastici 

LORO SEDI 

 

Oggetto: MISURE URGENTI DA ADOTTARE IN MATERIA DI GESTIONE DELL’ENERGENZA 

INDOTTA DA COVID 19. 

 

 A corredo della nota ministeriale, già trasmessa,  pror. n. 279 dell’8.3.3030 – avente ad oggetto 

“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”, si richiama in particolare 

l’attenzione su alcuni punti specifici per le Istituzioni scolastiche: 

 

1 Per le attività riguardanti l’amministrazione, la contabilità e i servizi tecnici, le SS.LL. vorranno favorire, 

quanto più possibile, le richieste di attività di lavoro a distanza, secondo le modalità previste per lo “smart 

working”: presentazione di domanda da parte dell’interessato, sottoscrizione del progetto, registrazione sulla 

piattaforma del Ministero del Lavoro. Terranno conto, naturalmente, di eventuali priorità, quali, ad es. 

condizioni di salute, tutela della maternità, distanze dal luogo di lavoro, etc. 

 Inoltre, relativamente agli adempimenti amministrativi, vorranno tenere presente che le attività di 

consulenza andranno svolte con modalità telefonica o on line, limitando ai soli casi indifferibili il ricevimento 

del pubblico.  

 

2. Per i collaboratori scolastici, le SS.LL, accertata la pulizia e la corretta gestione dei locali, possono 

autorizzare, laddove possibile, la turnazione del servizio per le prestazioni dovute, dopo aver informato le RSU 

e sempre in considerazione di particolari situazioni di salute, di cura dei figli, di distanza dalla sede di servizio, 

di uso di mezzi pubblici. Si precisa che le prestazioni lavorative prestate in formato agile dovranno rispondere 

alle caratteristiche della misurabilità e della quantificabilità. 

 

3. Per quanto riguarda gli Organi collegiali, si rammenta che tutte le riunioni degli OO.CC. sono sospese fino 

alla data del 3 aprile 2020. Per le riunioni già fissate, si raccomanda di valutare l’opportunità di rinviarle ad altra 

data, ferma restando, per i casi necessari, la possibilità di organizzarsi per via telematica. 

 

4. Relativamente all’attività didattica, Le SS.LL., al fine di favorire la continuità didattica, agevoleranno, 

secondo le possibilità e la strumentazione in uso, tutte le attività a distanza, servendosi, eventualmente, delle 

strutture messe a disposizione dal Ministero stesso, evitando la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, 

non accompagnata da una qualche forma di azione didattica. 

 

 Si ringrazia per la consueta, sperimentata collaborazione e si precisa che, per qualunque chiarimento, 

l’Ufficio resta a disposizione. 

                                                                                                                                               

Il Dirigente 

Anna Paola SABATINI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/93 
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