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Integrazione al PTOF 2019-2022 
a.s. 2019-2020 

EMERGENZA COVID-19.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999;  

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;   

VISTO il P.T.O.F. 2019-2022; 

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020; 

VISTA la Direttiva n.1 del 25 febbraio 2020 - Emergenza epidemiologica COVID-2019; 

VISTO il D.P.C.M. 04/03/2020, art. 1, lett. g che dispone: “i dirigenti scolastici attivano per tutta la durata 
di sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza”; 

VISTE le disposizioni applicative della Direttiva 1/2020, contenute nella Nota 04.03.2020 a firma congiunta 

dei Capi del Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e di formazione e del Dipartimento 

per le risorse umane, finanziarie e strumentali; 

VISTE le particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), contenute nella nota  n. 278 del 06/03/2020 a firma 

congiunta Capi dipartimento MIUR ; 

VISTO il  D.P.C.M. del 08/03/2020;  

VISTE le Istruzioni operative D.P.C.M. 08/03/2020, contenute nella nota a firma congiunta Capi  

Dipartimento M.I. n. 279 del 08/03/2020;  

VISTO il D.P.C.M. del 09/03/2020;  

VISTE le Istruzioni operative contenute nella nota M.I. n 323 del 10/03/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 11/03/2020; 

VISTO la Direttiva n. 2/2020 del 12/03/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione; 

VISTO il proprio provvedimento n. 1168/U del 10/03/2020 “Emergenza covid-19 Disposizioni di servizio”; 

VISTA l’integrazione alle direttive di massima per il funzionamento dei servizi generali ed amministrativi 

emanate dal Dirigente Scolastico in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Prot. n. 

1185/U del 11/03/2020); 

VISTO il proprio provvedimento di adozione dell’Integrazione al Piano delle Attività del personale ATA del 

16/03/2020; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 87 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, fino alla cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, “il lavoro agile è la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa” in tutte le pubbliche amministrazioni; 

VALUTATE le indicazioni della nota n. 388 del 17/03/2020 del Capo Dipartimento del sistema educativo di 

Istruzione e Formazione Dott. Marco Bruschi; 

VISTO la nota M.I n. 392 del 18/03/2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative 

alle istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO il “Regolamento per la gestione della didattica a distanza nei giorni di sospensione delle 

lezioni per emergenza covid-19”, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 31 marzo 2020 
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(delibere: n.90-Collegio Infanzia e n.94 Collegio Primaria)  e dal  Consiglio di Circolo  in data 1 

aprile 2020 (delibera n.77), parte integrante del presente atto;  

VISTE le delibere di integrazione del  PTOF a.s. 2019/20 (delibere del 31 marzo 2020: n.92-Collegio 

Infanzia e n.96-Collegio Primaria; Delibera del  1 aprile 2020 n.79 dal Consiglio di Circolo); 

VISTO il D.P.C.M. del 01/04/2020; 

VISTA la Legge n. 27 del 24/04/2020 “Conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18”; 

VISTO il D.P.C.M. del 26/04/2020; 

VISTA la nota M.I. n. 622 del 01/05/2020 “Proseguimento lavoro agile .D.P.C.M. del 26 aprile 2020 

Istituzioni scolastiche educative”; 

CONSIDERATA la necessità di garantire agli studenti il pieno esercizio del diritto allo studio, nonostante 

l’attuale fase di emergenza sanitaria impedisca l’erogazione del servizio scolastico secondo le 

modalità organizzative consuete; 

CONSIDERATA la necessità di garantire il presidio dell’Istituzione scolastica e al contempo 

l’osservanza delle misure di contenimento del contagio; 

 

DECRETA  

 
il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2019-2022 è così integrato: 

 

- Sezione “Offerta Formativa”  Insegnamenti e quadri orari 
Al fine di  garantire il diritto allo studio e la continuità dell’azione educativo-didattica  inclusiva a vantaggio 

di ogni studentessa e di ogni studente, e favorire il mantenimento di una viva relazione formativa tra il 

docente e la classe in questo momento di emergenza, per l’anno scolastico 2019-20 e per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche  a causa dell’emergenza da COVID-19,  in ottemperanza al D.P.C.M. del 

4 marzo 2020, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, gli insegnamenti saranno garantiti tramite 

l’adozione della “Didattica a Distanza” con l’applicazione del “Regolamento per la gestione della didattica a 

distanza nei giorni di sospensione delle lezioni per emergenza covid-19”, approvato dal  Collegio dei Docenti 

in data 31 marzo 2020 (delibere: n.90-Collegio Infanzia e n.94-Collegio Primaria)  e dal  Consiglio di 

Circolo in data1 aprile 2020 (delibera n.77), parte integrante del presente decreto.  

 

- Sesione “Organizzazione Uffici Amministrativi” 
Al fine di garantire il regolare funzionamento degli Uffici Amministrativi durante l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, le attività lavorative avverranno, prevalentemente ed in via ordinaria, 

mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di “lavoro agile”. 

 

Lecce, 05/05/2020 

 

 

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs  

  n.39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio.  
 


