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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia -

Ai Dirigenti scolastici delle scuole
statali della Provincia di Brescia
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle scuole paritarie della Provincia di Brescia
Ai Direttori dei Centri di Formazione
professionale della Provincia di Brescia
Ai Gestori delle scuole non paritarie della
Provincia di Brescia
E P.c.
Alla Prefettura di Brescia
Alla Provincia di Brescia
Alle OO.SS. provinciali del comparto
Scuola della Provincia di Brescia
OGGETTO: Infezione da Coronavirus. DPCM del 1.3.20202 – Ulteriori indicazioni per le scuole e i
centri di formazione professionale
Nell’allegare le indicazioni che la Prefettura di Brescia ha fornito alle istituzioni della nostra
Provincia per l’applicazione del Dpcm in oggetto, si forniscono ulteriori specifiche indicazioni per le
istituzioni che operano nel settore istruzione e formazione nella nostra Provincia, frutto di un confronto con la
Prefettura, la Provincia, le Scuole capofila degli Ambiti territoriali e le Organizzazioni sindacali del comparto
scuola
Utilizzo del personale
Come è noto il Dpcm del 1° marzo prevede per la settimana dal 2 al 7 marzo 2020 la sola sospensione delle
lezioni: tale prescrizione, che ovviamente si applica alle lezioni in presenza, di fatto consente, secondo le
rispettive disposizioni contrattuali nazionali di ciascuno degli enti destinatari, l’utilizzo del personale non
docente e la disponibilità di quello docente, fatti salve ovviamente ferie e congedi. Tale utilizzo deve
prioritariamente rispondere all’espletamento degli adempimenti ordinari previsti in questo periodo dalle
Amministrazioni di riferimento e dei servizi rivolti all’utenza, anche in funzione di un’adeguata informazione
a supporto della gestione dell’attuale situazione. Non è prevista, dalla normativa vigente, la sospensione del
ricevimento del pubblico, seppure applicando le procedure previste in questa fase come da Direttiva del
Ministero della Funzione pubblica del 26 febbraio 2020 si raccomanda in ogni caso di invitare l’utenza a
privilegiare i canali informatici di comunicazione. Inoltre è necessario che il personale ausiliario garantisca la
piena funzionalità dei plessi scolastici in previsione della loro riapertura agli studenti. Circa l’eventuale
utilizzo in presenza del personale docente, si rammenta il divieto di concentrazione di personale che rende di
fatto inopportune convocazioni di Collegi docenti di grandi dimensioni, mentre singole ristrette riunioni, di
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Consigli di classe, di Dipartimento disciplinare e di commissioni di lavoro interne all’istituto potranno tenersi
con i previsti accorgimenti e preferibilmente in locali di grandi dimensioni e non in contemporanea.
Risultano invece al momento sospesi gli incontri di formazione in presenza dei docenti neoimmessi in ruolo.
Riscaldamento
In accordo con Provincia di Brescia si rappresenta che, per quanto riguarda il riscaldamento degli edifici
scolastici, gli Enti locali competenti si rendono disponibili, per questo ulteriore periodo di sospensione,
all’attivazione nei plessi sedi delle Presidenze e delle Segreterie, mentre per altri edifici i Dirigenti scolastici
segnaleranno tempestivamente eventuali ulteriori esigenze; sarà poi garantito l’adeguato complessivo
intervento in prossimità della riapertura delle scuole agli studenti.
Insegnamento a distanza
Si segnala che sui siti istituzionali di Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale e Ufficio
scolastico provinciale sono presenti indicazioni a supporto di tale servizio. Le scuole sono invitate in ogni
caso a fornire indicazione alle famiglie e agli studenti circa le azioni da svolgere in questo periodo di
sospensione. Si ricorda che la programmazione di tali interventi va attuata previo coinvolgimento dei docenti
interessati.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente
Giuseppe Bonelli
Allegato:
Indicazioni della Prefettura di Brescia
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