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CIRCOLARE N. 225 
 
OGGETTO: D.M. 186 del 26/03/2020; D.M. 187 del 26/03/2020; Nota M.I. 7304 del 27/03/2020; Nota 
M.I. 562 del 28/03/2020;   
 
Per opportuna conoscenza si inviano in allegato i seguenti documenti: 
 
Decreto Ministeriale 186 del 26/03/2020: prevede il finanziamento di appositi fondi finalizzati alla pulizia 
straordinaria degli ambienti scolastici. 
 
Decreto Ministeriale 187 del 26/03/2020: prevede appositi fondi per: 

a) Piattaforme e strumenti digitali; 

b) Dispositivi digitali e connettività di rete; 

c) Formazione del personale scolastico. 

 
Nota M.I. Direzione generale per il personale scolastico n. 7304 del 27/03/2020: Indicazioni operative per 
lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di formazione dei docenti 
neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte. 
 
Nota M.I. Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 562 del 28/03/2020: D.L. 17 
marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative 
per le Istituzioni scolastiche ed educative. 
 
 
Il finanziamento relativo alla pulizia straordinaria dei locali. Previsto dal D.M. 186, non è stato ancora 
comunicato alle istituzioni scolastiche. 
 
Nell’allegato n. 1 del D.M. 187 sono indicati i fondi previsti per il nostro Istituto: 
 

a) Piattaforme e strumenti digitali: €. 1.019,10; 

b) Dispositivi digitali e connettività di rete; €. 7.980,35; 
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c) Formazione del personale scolastico: €. 509,55. 

In attesa che le risorse vengano assegnate all’Istituto, si procederà al monitoraggio dei bisogni degli studenti e dei 
docenti. 
 
L’allegato n. 2 del D.M. 187 non riguarda il nostro Istituto, è riferito alle istituzioni scolastiche che non hanno in 
organico assistenti tecnici. 
 
La Nota n. 7304 del 27/03/2020, in particolare riguardo ai docenti neoassunti, contiene indicazioni relative 
ai laboratori formativi, all’attività del peer to peer, visiting in scuole innovative, Valutazione dell’anno di 
formazione dei neoassunti docenti. 
 
La Nota 562 del 28/03/2020 contiene indicazioni specifiche per le istituzioni scolastiche riguardo: 

I. Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici; 

II. Differimento di termini amministrativo-contabili (prevede un ulteriore differimento della 

predisposizione del Conto Consuntivo 2029); 

III. Strumenti per la didattica a distanza; 

IV. Help desk amministrativo-contabile per le istituzioni scolastiche – Sezione “emergenza COVID-19” 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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