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    Circolare n. 111                                                                      Alla c.a. dei Coll. Scolastici 
                                                                                                    in servizio presso le Scuole  
                                                                                                    Superiori di II°grado        
                                                                                                             
    
Oggetto: Incarichi Collaboratore scolastico ex art. 231 bis del D.L. 34/2020 presso Istituzioni 
scolastiche secondarie di II grado – Temporanea utilizzazione presso gli Istituti Comprensivi                       
 
                                                                                                  
Com’è noto, il D.P.C.M. 3 novembre 2020, all’art. 1, comma 9, lett. s), dispone che le 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili 
nell'organizzazione dell'attività didattica in modo da svolgerla interamente tramite il ricorso 
alla didattica digitale integrata, restando salva la possibilità di svolgere attività in presenza 
qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa 
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali e garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata. Tali disposizioni sono efficaci sino alla data del 3 dicembre p.v. 
Considerato che la scuola negli Istituti Comprensivi si svolge interamente in presenza, la 
Direzione generale intende favorire quanto più possibile l’utilizzo dei Collaboratori Scolastici 
contrattualizzati nelle scuole secondarie di II grado presso i Comprensivi che ne abbiano 
segnalato il bisogno. 
Si rende noto che tale prestazione temporanea del servizio presso altra Istituzione Scolastica 
non modifica la posizione del personale interessato, che continua ad essere sotto contratto della 
Scuola Secondaria. Si sottolinea , infine che tali accordi sono di carattere temporaneo collegato 
alle circostanze attuali di minor fabbisogno di collaboratori scolastici nelle suddette Scuole 
Secondarie. 
     
Si ringrazia per la collaborazione                                                                              
 
 
                                                                                                                                                                                     
   Prato, li 17/11/2020                                                                            Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                                           Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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