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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al Corpo Ispettivo USR - Toscana 

 

Oggetto: trasmissione Nota del Capo dipartimento n. 1896 del 19/10/2020 e precisazioni. 
 
In relazione alla nota in oggetto a firma del Capo Dipartimento Bruschi, già pervenuta alle SS.VV. e che 
qui si allega nuovamente, si sottolinea quanto segue: 
 

- Primo ciclo di istruzione 
 

“nulla cambia, nella riconosciuta priorità di garantirne l’ordinato svolgimento in presenza 
dell’attività educativa e didattica, al fine di rispondere a precise motivazioni didattiche e a una 
esigenza sociale complessiva.” 

 
- Secondo ciclo di istruzione 

 
Viene ribadito che, rispetto all’organizzazione delle istituzioni scolastiche già predisposta in fase 
di avvio dell’anno scolastico, modifiche alla stessa sono ammesse solo e soltanto in presenza di 
“situazioni critiche e di particolare rischio, rappresentate da autorità sanitarie ed enti locali, 
anche con riferimento all’ingresso posticipato alle ore 9.00.” 
 
Se non sono verificate tali condizioni da parte delle suddette autorità “non è necessario 
modificare orari di entrata e uscita, orari settimanali dei docenti, turni delle mense, orari di 
esercitazioni e laboratori e tutto quanto sia collegato alla scansione temporale definita dall’inizio 
dell’anno scolastico”. 
 
Quanto contenuto nella nota in oggetto è di particolare rilievo in quanto incide sul sistema dei 
trasporti relativamente al quale eventuali interventi potranno avvenire solo successivamente a 
decisioni assunte nel contesto delle “Riunioni di Coordinamento regionali e locali, previste dal 
c.d. “Piano Scuola”, adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n.39, per definire le misure da 
adottare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;”. 
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- Riunioni ed elezione degli organi collegiali 

 
In merito la nota consente la riunione degli OO.CC. a distanza. Le riunioni in presenza potranno 
avvenire solo se sono garantite tutte le garanzie stabilite normativamente in relazione alla 
situazione epidemiologica in corso. 
 
Per quanto attiene alle procedure di rinnovo degli OO.CC. la nota consente che le stesse        
avvengano anche a distanza nella garanzia “dei principi di segretezza e libertà nella 
partecipazione”. 

 
IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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