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Prot. 3182/2020

08/03/2020
Alla DSGA
Ai Collaboratori del Dirigente
Agli RLS
Al Team digitale
A tutto il personale
Alla Polisportiva Foscarini
Alla scuola di musica Giuseppe Verdi
E, p.c.,
Alla dirigente dell’USR per il Veneto, dott.ssa Augusta Celada
Alla dirigente dell’UAT di Venezia, dott.ssa Mirella Nappa

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - ISTRUZIONI DI SERVIZIO DEL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
Visto il DPCM 8.03.2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20A01522);
Vista ivi, in particolare, la classificazione della provincia di Venezia tra le aree della cosiddetta “zona
rossa”, nella quale le misure di sicurezza sono più severe;
Vista la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva
1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019” per quanto ancora applicabile a seguito del DPCM
8.03.2020;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva 1
del 25 febbraio 2020, per quanto ancora applicabile a seguito del DPCM 8.03.2020;
Vista la circolare 1/2020 del 4.03.2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, “Misure
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
Considerate le particolari condizioni del Convitto a causa della presenza degli studenti convittori del
progetto il Milione;
Visto il proprio ordine di servizio prot.2791 del 24/02/2020

Vista la nota 3831 dell’USR per il Veneto, che in merito dichiara che:
A. Il progetto “Il Milione” è operante dai primi anni 2000 ed è stato introdotto dal precedente
Rettore dirigente scolastico, dott. Fiano, sostenuto da questa Direzione Generale, approvato
dalla Regione Veneto e dall’Associazione Industriali e, in generale, è stato apprezzato nel
territorio: nel corso degli anni ha avuto una notevole visibilità sui media, anche perché ha
contribuito a implementare le relazioni culturali e socio-economiche tra il territorio veneto e
la Repubblica Popolare Cinese anche nell’ambito della promozione del turismo. Si ritiene che
sussistano i requisiti per proseguirne le attività, atteso che esso continua ed essere presente
nel PTOF;
B. Rientra tra gli obblighi contrattuali del personale educativo provvedere alla vigilanza
notturna e festiva sui convittori presenti nella struttura, secondo il piano delle attività e il
regolamento convittuale; la tabella 7 allegata al CCNL Comparto Scuola 2006 – 2009,
contempla l’indennità per lavoro notturno e/o festivo del personale educativo. Inoltre
l’articolo 203, c. 12 del D. Lgs. 297/94 riconosce la facoltà dei Convitti nazionali di ospitare
studenti iscritti presso altre scuole statali;

DISPONE QUANTO SEGUE:

1. Apertura della scuola e obblighi del personale – Essendo stata disposta la sospensione delle
lezioni, permane l’obbligo di prestare il servizio secondo il proprio orario per il Dirigente ed il
personale ATA. La possibilità di autorizzare il cosiddetto Smart Working con l’ausilio di
strumenti a distanza è riservata solamente al personale Assistente Amministrativo,
considerata l’impossibilità, per la natura del servizio dovuto, di applicazione alle categorie
del personale ATA, per le quali si potranno a richiesta introdurre solo forme di organizzazione
per cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario. Gli interessati dovranno farne richiesta al
Dirigente ai sensi della circolare 1/2020 del 4.03.2020 del Ministro della Pubblica
Amministrazione, il quale autorizzerà nei casi ed entro i limiti previsti nello stesso
documento. Il personale docente non sarà tenuto a svolgere attività in presenza nell’istituto;
così pure il personale educativo ad eccezione del contingente comandato per le esigenze
imposte dalla presenza dei convittori cinesi, come sotto dettagliato al punto 9. Al fine di
ridurre la necessità per il personale di effettuare spostamenti per recarsi al posto di lavoro,
la scuola rimarrà chiusa al sabato, ad eccezione del personale comandato a garantire i servizi
minimi. L’orario di servizio del personale ATA sarà rimodulato di conseguenza per tutta la
durata dell’emergenza, introducendo anche, come già detto sopra, ulteriori aspetti di
flessibilità oraria, in base a successive comunicazioni di servizio adottate dal Dirigente di
concerto con la DSGA;
2. Raggiungimento della sede di servizio da parte del personale - Alla lettura del DPCM
8.03.2020, fatte salve ulteriori indicazioni da parte di organismi sovraordinati, si interpreta
che le tre province contigue di Venezia, Treviso e Padova costituiranno un’unica “zona rossa”,
all’interno della quale il personale potrà senza dubbio, allo stato attuale delle disposizioni,
spostarsi per raggiungere la sede di lavoro, possibilità peraltro prevista dall’articolo 1, lettera

a) anche per chi risiedesse all’esterno della zona rossa. Personale che si trovasse in
quest’ultima situazione è comunque tenuto a darne comunicazione ufficiale via email
all’indirizzo vevc010004@istruzione.it.
3. Obbligo di quarantena – Si raccomanda al personale di osservare rigorosamente quanto
prescritto dal DPCM 8.03.2020 alle lettere b) e c) dell’art.1.
4. Ulteriori disposizioni per il personale che presta servizio in presenza – Si raccomanda la
stretta osservanza delle misure di sicurezza previste dall’allegato 1, affisso nelle portinerie e
negli uffici aperti al pubblico. Eventuali attrezzature condivise (telefoni ecc.) saranno
disinfettate frequentemente dal personale collaboratore scolastico presente, secondo
disposizioni impartite dalla DSGA. Evitare assolutamente iniziative autonome di disinfezione
delle attrezzature: eventuali danni così provocati saranno addebitati. In caso di dubbi, si
raccomanda di rivolgersi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sigg. Concilio,
Corno e prof.ssa Doglioni.
5. Organismi collegiali e altre riunioni in presenza programmate, corsi di formazione, attività
della Polisportiva Foscarini e della scuola di musica Giuseppe Verdi – Tutte queste attività
sono sospese per la durata stabilita dalle misure straordinarie adottate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
6. Accessibilità della scuola – Gli uffici saranno accessibili nel solo orario antimeridiano,
accedendo dalla portineria del Convitto che disciplinerà gli accessi in modo che non più di
due utenti siano contemporaneamente presenti in ogni singolo ufficio. I Collaboratori
scolastici della portineria faranno attendere gli utenti in coda, possibilmente all’esterno
dell’edificio, e comunque in modo di garantire la distanza minima di un metro tra ogni
persona presente. In caso di assiepamenti, insistenze o aggressioni sono autorizzati a
sospendere l’accesso per l’intera giornata. Si raccomanda all’utenza di ricorrere il più
possibile a comunicazioni a distanza.
7. Didattica a distanza – I docenti hanno l’obbligo di attivare forme di didattica a distanza. In
questa prima fase, la scelta delle piattaforme è lasciata ai docenti, è infatti raccomandabile
utilizzare strumenti che non siano troppo sofisticati rispetto alle capacità dei docenti e a
quelle dei discenti. Progressivamente tuttavia la scuola, col supporto del Team digitale,
fornirà guide operative e moduli formativi a distanza relativi agli strumenti verso i quali si
intende confluire. E’ prevista per lunedì 9.03 la pubblicazione nel sito di una pagina con le
prime indicazioni sulla didattica a distanza. Dato il protrarsi dell’emergenza, la dirigenza
ritiene particolarmente delicato il problema della valutazione, sul quale dovranno esprimersi
i Collegi dei Docenti dei diversi ordini, sentiti, ove previsti, i Dipartimenti disciplinari.
8. Convocazione del Collegio dei Docenti del liceo, sola componente docente – Il collegio in
argomento è convocato con procedura d’urgenza per mercoledì 11 marzo alle 10 in modalità
a distanza. Le istruzioni per collegarsi al Collegio verranno fornite successivamente. I punti
all’OdG sono: 1) Attuazione della Didattica a Distanza; 2) ridefinizione e ampliamento del
ruolo del Team digitale. L’approvazione del verbale precedente potrebbe, secondo
opportunità, essere rinviata alla successiva sessione.

9. Personale educativo impegnato nei servizi minimi richiesti dal Convitto - Richiamato il
proprio ordine di servizio prot.2791 del 24/02/2020, il personale educativo continuerà a
ricevere settimanalmente l’elenco delle presenze necessarie. Si chiede di limitare le richieste
di cambi turno ai casi strettamente necessari. A partire dal 16.03 anche il personale educativo
attribuito alle scuole sarà impegnato nei turni notturni per garantire equità nell’accesso ai
compensi destinati alla retribuzione del servizio notturno.
10. Durata delle presenti disposizioni – Le disposizioni di cui ai precedenti articoli rimarranno in
vigore fino al 3.04.2020, salvo nuove comunicazioni da parte delle autorità competenti.
Il rettore
Massimo Zane

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

