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CIRCOLARE n. 216 

 
Settimo Vittone, 6 maggio 2020 

 

FAMIGLIE DI TUTTI GLI ALUNNI 

Oggetto: apertura sedi scolastiche per attività indifferibili 

Gentilissimi, in coincidenza con l’avvio della “fase 2” dell’emergenza COVID19, riceviamo richieste di 

poter ritirare materiale scolastico dei vostri figli. 

Per questo periodo le nuove indicazioni di riferimento sono: 
  
- Il DPCM 26 aprile 2020 art.1, comma1, lettera a:” sono consentiti solo gli 

spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di 

salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare congiunti…..” 
  
- La direttiva n. 3/2020 del Dipartimento Funzione pubblica, art 2 “…….Nello scenario attuale, dunque, la 

disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta 

nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo 

stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a 
sospensione. In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a 

tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta,….” 
  
- La nota n 622 del Ministero dell’Istruzione del 1 maggio 2020 “L’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, 

n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, ha disposto che, fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da Covid 19 (31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisca modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente, è stabilito che la presenza 

del personale nei luoghi di lavoro sia limitata alle sole attività indifferibili che non possano essere svolte in 
modalità agile…….” 

In considerazione di queste indicazioni, resta in capo al Dirigente Scolastico la responsabilità di 

individuare le attività realmente indifferibili che consentano l’apertura della scuola e quella di eventuali 

compromissioni dello stato di salute dei membri della comunità scolastica. 

Vi comunico quindi che, al momento, non sarà ancora possibile procedere al ritiro del materiale 

scolastico. 

Sono consapevole del disagio che tutta questa emergenza sta portando e con me lo sono tutti i docenti. 

Insieme ci stiamo impegnando e continueremo a farlo per ridurre il più possibile questo disagio e per 

individuare percorsi alternativi per il recupero/conseguimento degli obiettivi formativi. 

La situazione epidemiologica nient’affatto rassicurante della nostra regione esige questi livelli di 

prudenza e di minuziosa attenzione. 

Mi impegno a riconsiderare la situazione a partire dal 18 maggio p.v. o prima, qualora pervenissero nuove 

indicazioni. 

Vi ringrazio per la collaborazione e vi saluto cordialmente. 

 

Il Dirigente scolastico 

         Natale Necchi 
        firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/ 


