
 
Ai dirigenti scolastici della provincia di Pisa 
Il sottoscritto Giuseppe Alesi, per conto dei COBAS SCUOLA di Pisa, invia la nota n.392 del 18 
marzo 2020, con la quale  il Miur dà nuove indicazioni operative alle scuole per fronteggiare 
l’emergenza coronavirus. 
Per i COBAS SCUOLA di Pisa 
Giuseppe Alesi 
Pisa 19 marzo 2020 

Coronavirus e scuole chiuse: istruzioni operative del Miur 

Di  Andrea Carlino 18/03/2020  Tecnica della Scuola 
  

La sede del Miur, in viale Trastevere 

Con la nota n.392 del 18 marzo 2020, il Miur dà nuove indicazioni operative alle scuole per 

fronteggiare l’emergenza coronavirus. 

Ecco il documento (scarica il PDF) 

Il Miur specifica che, per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale ATA delle 

istituzioni scolastiche, in tutti i casi 

in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, 

c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 

323/2020, l’adozione ‘degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della 

rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva’. 

Relativamente alle ferie pregresse, si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 

(art.13, comma 10, CCNL 2007). 

 Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può ‘motivatamente esentare il personale 

dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli 

effetti di legge’. 

E ancora: i plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture 

amministrative essenziali per il funzionamento dell’amministrazione dovranno pertanto essere 

chiusi, mentre, per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività 

amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell’istituzione scolastica, l’apertura 

deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in 

forma agile. 

In ogni caso, nel periodo sopra indicato, deve essere garantita l’operatività dei contatti telefonici e 

della posta elettronica di ogni Istituzione scolastica. 

Si raccomanda, pertanto, di comunicare all’utenza i riferimenti telefonici e mail da contattare, sia 

per lo svolgimento dell’attività ordinaria da remoto, sia nel caso si rendesse necessario disporre 

eventuali svolgimenti di attività indifferibili in presenza. 
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