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Al collegio dei docenti 

Al consiglio d’Istituto 

Albo 

 

 

Verbale riunione RSU ICS Arcadia 

 

Il giorno 10 marzo 2020 alle ore 10.21 si è tenuta la riunione delle RSU di Arcadia in teleconferenza. 

 

Dopo il confronto, e preso atto delle ultime note emesse dal Ministero dell’Istuzione (278 del 

6/3/2020; 279 del 8/3/ 2020; 323 del 10/03/2020) si è deciso di applicare la normativa nel modo 

seguente: 

1. Visti gli ultimi provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica (DPCM 9/3/2020; direttiva ai prefetti 8/3/2020) la scuola è chiusa agli 

insegnanti e al pubblico. 

2. L’accesso sarà consentito previa autorizzazione del dirigente. La richiesta di accesso, 

che sarà consentito solo per casi urgenti e motivati, verrà fatta tramite mail all’indirizzo 

gianpaolo.bovio@arcadia.gov.it 

3. I livelli essenziali di prestazione saranno articolati nel modo seguente: 

a) Apertura del plesso Arcadia secondaria e chiusura dei tre plessi di primaria. 

b) Turnazione del personale ATA in modo da garantire l’apertura degli uffici di 

segreteria 

c) Apertura dalle ore 8 alle 13 

4. ATA: in presenza a turno un assistente nell’ufficio del personale e uno nella didattica. 

L’ufficio protocollo un giorno alla settimana. Il resto del lavoro verrà svolto attraverso 

smart working e lavoro agile. 

5. Collaboratori scolastici: due in servizio presso la sede principale, a rotazione, più uno a 

disposizione per eventuali sostituzioni.  

6. DSGA secondo esigenze di servizio nell’ambito della sua autonomia organizzativa. 

7. Collaboratori del dirigente secondo esigenze di servizio concordate con il DS. 

 

I collaboratori scolastici che hanno ancora ferie non godute al 30 aprile 2020 potranno stare a 

casa facendone richiesta al Dirigente. 

Le presenti disposizioni saranno revocate per eseguire un piano di pulizia e igienizzazione 

tempestiva in caso di riapertura della scuola. 

Le imprese esterne che stanno facendo attività di manutenzione potranno avere accesso per 

proseguire i lavori. 

 

Didattica a distanza. 

Tutti gli insegnanti sono tenuti ad attuare forme di didattica a distanza, di cui si deve lasciare 

traccia nel registro elettronico. 

Si invitano i consigli di classe e i team a incontrarsi in riunioni virtuali per concordare strategie 

d’intervento. 
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L’orario di eventuali collegamenti con gli alunni attraverso classi virtuali in presenza, sarà 

concordato tra i rispettivi team/consigli di classe 

Si caldeggia un contatto diretto, attraverso gli strumenti informatici, con gli alunni per tenere 

compatto il senso di appartenenza e di comunità. 

D’altro canto si consiglia di creare con l’utenza fasce orarie di disponibilità e fasce di 

disconnessione come da CCNL. Per mettersi in contatto con i più piccoli si suggerisce di pensare a 

un collegamento nel tardo pomeriggio, quando si suppone che uno dei genitori possa affiancarli. 

 

Come specificato dalla circolare MI 279 8/3/2020 sono da evitare l’esclusiva ed eccessiva 

somministrazione di compiti da eseguire. Si raccomanda un coordinamento a livello di 

team/consiglio di classe per distribuire uniformemente i carichi di lavoro. 

 

Si invita a progettare e eventualmente mettere in atto in forma sperimentale, forme di valutazione 

che possano tornare utili nel caso in cui il periodo di sospensione delle lezioni dovesse protrarsi oltre 

il 3 aprile. 

 

 

Alunni DVA. 

Gli insegnanti di sostegno sono tenuti a mettersi in contatto con i propri alunni, nelle forme possibili, 

concordandole con il consiglio di classe e le famiglie degli alunni stessi. 

Gli educatori possono, dopo aver contattato gli insegnanti, mettere in opera azioni educative nelle 

forme concordate con le proprie cooperative ed enti di appartenenza. 

 

  

La teleconferenza si conclude alle ore 16.00 con l’approvazione del verbale da parte di tutte 

le componenti presenti. 

 

 

MIlano 10/3/2020 

 

Firmato 

 

le RSU 

 

Patrizia Campolunghi, Palmira Lagrotteria, Rossella Cirillo, Antonino Ognibene 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Gianpaolo Bovio 

 

 

 

Allegati:  

nota del-ministero dell’Istruzione 278 -  6 marzo2020; 

nota del ministero dell’Istruzione   323 - 10 marzo 2020 

nota del ministero dell’Istruzione   279-dell8-03-2020 

DPCM-8-marzo-2020-1 

Comunicato stampa direttiva ai prefetti 8/3/2020 
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