
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Circolare interna n. 145            Torino, 1 marzo 2020 

  

→ Ai Docenti 

I.C. Matteotti – Pellico 

 

Oggetto: Integrazione al comunicato del Direttore generale USR Piemonte e sospensione delle attività didattiche 

  

 Integrazione al comunicato del direttore generale  del 29 febbraio 2020                                                  Torino, 1/03/2020  

“Con riferimento alla riapertura delle scuole il 2 marzo 2020, si precisa che le modalità di rientro in servizio dei docenti e 

l’organizzazione del lavoro del medesimo personale prima della ripresa delle attività didattiche, sono rimesse alle autonome 

determinazioni della dirigenza scolastica, da adottare nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali di comparto e in 

coerenza con quanto deliberato nel Piano Annuale delle Attività, salvi tutti i necessari adattamenti richiesti dall’applicazione 

delle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza covid- 19, già emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e dal Ministro della pubblica amministrazione. Si coglie l’occasione per esprimere riconoscenza e gratitudine a 

tutte le professionalità della scuola impegnate a ripristinare la continuità del servizio educativo in questa fase di emergenza 

e a tutte le rappresentanze sindacali di categoria per la loro responsabile collaborazione.”  
  

Come previsto dall’intesa tra il Presidente della Regione Piemonte e l’Ufficio scolastico regionale, 

sentiti anche il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute: “lunedì e martedì (n.d.r. 2 e 3 marzo 

2020) riapriranno gli edifici scolastici solo per il personale in modo da consentire un’azione 

straordinaria di igienizzazione delle aule e degli ambienti disposta dal Presidente per tutte le scuole 

piemontesi. Da mercoledì riprenderanno regolarmente anche le lezioni con gli studenti.”  

Questo significa che nei giorni 2 e 3 marzo 2020 le scuole piemontesi saranno interessate da un 

provvedimento di sospensione delle attività didattiche.  

Di conseguenza:  

• il personale ATA rientrerà in servizio poiché interessato da orario di lavoro legato al servizio di 

ufficio pubblico e non alla didattica;  

• il personale Docente è tenuto a partecipare unicamente ad eventuali attività funzionali 

all’insegnamento già programmate ed inserite nel piano annuale deliberato ad inizio anno 

scolastico. Si specifica che i Docenti potranno comunque entrare negli edifici scolastici di loro 

pertinenza. 

         Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
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