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Circolare n.  97                                                                            

Milano, 27/03/2020 

 

ai Docenti e agli Educatori in anno di formazione e di prova 

ai Tutor dei Docenti e degli Educatori in anno di formazione e di prova 

al Sito WEB 

 

 

Oggetto: indicazioni attività docenti ed educatori neoassunti  

 

 

Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria, ai sensi della Nota Ministeriale n. 278 del 6 marzo 

2020, si invitano i docenti e gli educatori neoassunti e i rispettivi tutor a pianificare le ore di reciproca 

osservazione nel corso dell’attività didattica ed educativa a distanza, eventualmente rimodulando o 

riprogettando le attività pianificate precedentemente alla sospensione dell’attività didattica in presenza. 

In merito alla visita del dirigente scolastico nelle classi dei docenti e degli educatori neoassunti, prevista 

dall’art. 15 del Decreto Ministeriale n. 850/2015, si pianificherà con ciascun docente ed educatore 

neoassunto, nel caso di prolungamento dell’attività didattica ed educativa a distanza a tutto il mese di 

aprile, la partecipazione dello scrivente ad una lezione in videoconferenza.  

Relativamente al conteggio dei giorni di servizio finalizzati al superamento dell’anno di formazione e di 

prova, si conferma la deroga ai minimi previsti dall’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 850/2015. 

 

Con l’auspicio che la situazione emergenziale non sia di ostacolo all’efficacia dell’anno di formazione e 

di prova dal punto di vista della crescita professionale di ciascuno dei docenti ed educatori neoassunti e 

dei tutor coinvolti, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 
 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Lorenzo Alviggi (*) 

 
 

 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 dl.gs n. 39/93 
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