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Circ. n. 242 
Del 09/03/2020 
 

A tutti i genitori 
 
Oggetto: Invio nota del Ministero Istruzione n. 279 del 8/03/2020 
 
Giornalmente pervengono alle scuole comunicazioni dagli Enti preposti per aggiornare 
sull’emergenza. In data odierna è pervenuta la nota in oggetto che integra la precedente nota n. 
278 del 06/03/2020, già pubblicata, e che riguarda le modalità di lavoro di tutto il personale 
scolastico. 
Alla luce della nuova disposizione, le prestazioni lavorative del personale ATA saranno ridotte, 
mentre rimangono attive quelle riguardanti la Didattica a distanza. 
Si comunica dunque, che per effetto della nota di cui sopra: 

 L’accesso allo sportello sarà possibile per una persona alla volta, conservando la distanza di 
almeno un metro 

 L’utilizzo dello sportello sarà riservato, nei consueti orari, all’espletamento di quelle 
operazioni non attuabili se non in presenza ( chiavetta ROL, consegna/ritiro documenti 
urgenti). Per tutte le altri questioni non urgenti, l’utenza potrà servirsi della mail 
istituzionale rmic8b1001@istruzione.it per comunicare le proprie necessità o, in caso di 
assoluta necessità, per chiedere un appuntamento con il personale di Segreteria. 

 
Si ricorda ai genitori che è di fondamentale importanza, soprattutto in questo periodo, affiancare i 
propri figli nella nuova modalità di Didattica a distanza assicurando il supporto negli accessi alla 
piattaforma e l’utilizzo del ROL soprattutto per gli alunni più in difficoltà. 
Ai rappresentanti si chiede di farsi portavoce di esigenze/segnalazioni da parte dei genitori e di 
tenere contatti con i docenti, soprattutto della scuola primaria, per eventuali loro comunicazioni 
da dare alle famiglie per le specificità della loro classe. 
In questo momento di difficoltà dobbiamo tutti concorrere  per sostenerci a vicenda, facendo 
sentire la voce della scuola anche da lontano e assicurando ai bambini e ai ragazzi il diritto allo 
studio, compatibilmente con la situazione, essendo essi già privati degli aspetti di condivisione “de 
visu” che tanta importanza ha nelle relazioni interpersonali e nello sviluppo delle competenze 
sociali.  

Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 
( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
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