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Circolare n. 68                    Livorno, 14/10/2020 
 
 

 
Alla c.a.      Personale scolastico docente e ATA 

LORO SEDI 
 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

Ufficio di Segreteria – Personale 
 

RSU d’Istituto 
 

e p.c.      Presidente del Consiglio d’Istituto 
 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Ing. Prof. Claudio Ciavattini 

 
RLS 

Prof.ssa Linda Cherubini 
 

Commissione Covid-19 
 

Studentesse e Studenti 
 

Genitori/Famiglie/Tutori 
 
 

 
OGGETTO: DPCM 13 ottobre 2020: indicazioni alle scuole – Organico Covid, novità 

normative 
 
 
Il testo del DPCM 13 ottobre 2020 concernente “Ulteriori misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale” (il rinvio è al link http://www.governo.it/sites/new.go-
verno.it/files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf), fornisce alcune disposizioni  relative al settore sco-
lastico. 
 
L’articolo 1, comma 6, lettera r) del DPCM recita: “ferma restando la ripresa delle attività dei 
servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi 
calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio 
nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle 
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indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Isti-
tuto Superiore di Sanità […]. Sono altresì parimenti consentiti […] gli esami di qualifica dei 
percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di for-
mazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le 
misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'I-
NAIL. […] Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine 
e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire 
il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato”. 
 
Disposizioni relative allo svolgimento della pratica sportiva curricolare si ricavano dal tenore 
più generale della lettera d) dello stesso articolato, ove è scritto: “è consentito svolgere atti-
vità sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, 
ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale 
di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività 
salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per […] le persone non com-
pletamente autosufficienti”. 
 
L’art. 3, comma 1, lettera c) prevede ancora che: “nei servizi educativi per l'infanzia di cui al 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado […] sono espo-
ste presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le in-
formazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19”. 
 
E la successiva lettera e) ricorda che: “nelle pubbliche amministrazioni […] nonché in tutti i locali 
aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica 
amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché 
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani”. 
 
L’art. 12 di chiusura chiarisce che: “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla 
data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 
settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020”. 
 
VI COMUNICO INOLTRE CHE il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il 
sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, 
n. 126, all’articolo 32, comma 6-quater ha previsto che il personale docente e ATA assunto con 
contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2020/2021 quale “organico Covid”, in caso 
di sospensione delle attività didattiche, potrà assicurare le relative prestazioni con le moda-
lità di lavoro agile, anziché vedere risolto il relativo contratto senza indennizzo, come 
previsto dalla norma previgente, al fine di garantire, in qualunque caso, il principio di 
continuità didattica. Sull’utilizzo del predetto “organico Covid” resta pertanto fermo, a maggior 
ragione, quanto comunicato con la Nota 13 ottobre 2020, n. 1843.  
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SI CHIARISCE INOLTRE CHE, in continuità con quanto segnalato dal MI con nota prot. n. 1843 del 
14/10/2020, trattandosi di docenti assunti su posto comune, il predetto organico non può essere 
ovviamente utilizzato per attività di sostegno alle classi con alunni con disabilità, salvo i casi in 
cui, assolte le esigenze prioritarie di copertura dell’orario curricolare delle classi, risulti applica-
bile, in via analogica e su base volontaria, l’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

 


