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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/

Il Direttore Generale
Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

(Trieste, data vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado del Friuli Venezia Giulia

e p.c

All’Assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca,
Università e Famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia
Agli Uffici Ambiti Territoriali del Friuli Venezia Giulia
Alle OO.SS. regionali del comparto istruzione e ricerca e
dell’area delle dirigenza dell’istruzione e della ricerca
loro indirizzi email

Oggetto:

attivazione urgente degli acquisti per l’utilizzo integrale dei finanziamenti statali straordinari,
destinati alle istituzioni scolastiche statali dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18. Intervento
complementare della Regione Friuli Venezia Giulia

Nel ringraziare i Dirigenti scolastici che hanno inviato a questo Ufficio le disposizioni organizzative assunte
per garantire il funzionamento amministrativo e didattico delle rispettive Istituzioni, si coglie l’occasione
per ricordare che, nell’attuale fase di emergenza, è necessario contemperare le esigenze di salvaguardia
della salute pubblica, osservando le prescrizioni per contenere il diffondersi dell’epidemia, con quelle di
assicurare il diritto all’istruzione costituzionalmente garantito.
La Direttiva n.2/2020 del 12 marzo u.s. della Funzione Pubblica richiama l’attenzione di tutte le
Amministrazioni pubbliche sulla necessità di limitare la presenza del personale ai soli casi in cui sia
indispensabile, adottando forme organizzative idonee a garantire un contingente minimo a presidio di
ciascun Ufficio, ricordando tuttavia che è prioritaria la presenza di dirigenti in funzione del proprio
specifico ruolo di coordinamento.
Il Dirigente scolastico non svolge un ruolo puramente amministravo, ma le sue funzioni si esplicano
anche attraverso gli obblighi non delegabili del datore di lavoro e i compiti di coordinamento organizzativo
e di rappresentanza legale, come disposto dall’art. 25 del D.Lgs. 165/2001. Nell’attuale contingenza,
restano in capo al Dirigente scolastico le responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi e
all’assunzione tempestiva di tutte le opportune e urgenti determinazioni per far fronte a tutte le
evenienze, allo stato attuale non prevedibili a priori.
Si richiama, pertanto, l’attenzione delle SS.LL. sulla responsabilità di garantire il presidio della sicurezza
dei lavoratori e il coordinamento dell’Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla didattica a
distanza per tutta la durata di sospensione delle lezioni.
Si chiede pertanto ai Dirigenti scolastici di gestire, anche lavorando a rotazione a istanza con il personale
delle rispettive Segreterie, la complessità delle operazioni di acquisto di materiali di protezione e igiene
personale e di acquisto di dispositivi digitali, mettendo eventualmente a disposizione anche di alunni di
altre istituzioni scolastiche quelli che resterebbero inutilizzati nelle rispettive sedi.
Il finanziamento statale straordinario destinato dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 richiede l’impegno
immediato incondizionato di tutti i Dirigenti scolastici per eliminare le disuguaglianze nel diritto
all’apprendimento e per far sentire a tutte le famiglie che l’istruzione scolastica è centrale per il futuro del
Paese.
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Il Direttore Generale
A tale proposito, la Nota del Ministero n. 510 del 24 marzo 2020 ha fornito le prime indicazioni operative
per l’attuazione degli artt. 77, 107 e 120 del D.L. n. 18/2020.
Il Ministro dell’Istruzione ha firmato ieri il decreto di riparto degli 85 milioni di euro, destinati alla
didattica a distanza, in attuazione dell’art. 120 del D.L. n. 18/2020. Di questi, 70 milioni per i dispositivi
digitali saranno distribuiti fra le scuole, tenendo conto sia del numero totale di alunni di ciascun istituto
(per il 30% del totale dell’importo), sia dell’indicatore Ocse Escs (per il 70% del totale dell’importo).
Pertanto si richiede l’urgente immediato impegno da parte di tutti i Dirigenti scolastici
dell’integrale finanziamento straordinario statale che sta per essere assegnato ed erogato dal
Ministero, al fine di fornire in comodato d’uso agli alunni, che sono privi di dispositivi digitali individuali a
causa del disagio economico delle relative famiglie, tutti gli strumenti idonei per l’utilizzo della didattica a
distanza tramite la connessione internet.
In accordo con l’Assessore all’Istruzione della Regione del Friuli Venezia Giulia, che legge per
conoscenza, a breve tutti i Dirigenti scolastici saranno invitati a comunicare, tramite un
apposito monitoraggio, nei casi in cui risultassero eventualmente insufficienti i finanziamenti
statali assegnati, il fabbisogno finanziario ulteriormente necessario per dotare di dispositivi
digitali individuali e di connessioni internet tutti gli alunni delle rispettive Istituzioni, in quanto
la Regione intende destinare in via complementare un finanziamento specifico FSE.
La didattica a distanza, imposta dall’epidemia, non è solo lo strumento che permette al percorso
scolastico di non interrompersi, ma è anche il modo per portare la voce rassicurante degli insegnanti agli
alunni che, vivendo un momento di disorientamento, hanno un forte bisogno di mantenere le relazioni
con i loro docenti e i loro compagni.
In questo momento di emergenza sanitaria, la specificità del ruolo del Dirigente scolastico, figura apicale
unica all’interno dell’Istituzione scolastica autonoma, rappresenta un presidio sociale della Comunità che
gli è affidata, anche e soprattutto dal punto di vista etico e deontologico, prima ancora che sotto il profilo
del dovere professionale.
Il ruolo del Dirigente scolastico è più che mai strategico anche per monitorare che le attività a distanza
non si limitino all’assegnazione di compiti e che siano adeguate alle capacità cognitive e alle esigenze
formative di ciascuno.
Un sentito ringraziamento a tutti i Dirigenti scolastici per quello che in questo momento di difficoltà sono
chiamati a fare, con efficienza e tempestività, per superare nel modo migliore la situazione che il Paese
sta attraversando e che tutti insieme riusciremo presto a superare.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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