
 
 

                                                                                                                   

 

- Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia 
- Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale di Foggia  

- Ai Sindaci dei Comuni  
- Al Presidente del Consiglio d’istituto  

- Al Dipartimento della Funzione pubblica  
                 protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

                                                                                                                                           -Al DSGA                                                                                                          

        - Al personale Docente  

- Ai genitori/tutori/affidatari 

- Alle RSU 

- All’albo 

- Agli atti 

 

Oggetto: Nuove disposizioni in ordine alle misure di mantenimento delle attività essenziali e  

                di contenimento dell’epidemia da Covid-19  nella Pubblica Amministrazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6; 

Visto l’art. 87, cc.1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n.165/2001; 

Verificata l’irreperibilità di Dpi quali mascherine, prodotti igienizzanti e altro; 

Tenuto conto della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro; 

Constatato le sole attività indifferibili da rendere in presenza; 

Sentite le RSU d’istituto, il RLS e il RSPP; 

A Tutela della salute pubblica 

DISPONE 

a far data dal giorno 21  marzo 2020  fino al 03 aprile 2020: 

 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettua solo su 
appuntamento, secondo le modalità sotto riportate; 

 gli uffici di segreteria operano in modalità agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, 

dal lunedì al sabato, con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo 
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corrispondente a 36 ore settimanali  articolate in orario antimeridiano nei giorni da lunedì a sabato 

dalle ore 08,00 alle ore 14,00 

 i servizi erogabili in presenza (solo se riconosciuti tali dal Dirigente quali urgenti e non altrimenti 

assolvibili)  sono garantiti solo su appuntamento tramite richiesta da inoltrare via mail a 

fgic82400l@istruzione.it;  fgic82400l@pec.istruzione.it; 

 tutte le ulteriori esigenze degli utenti esterni sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni 

e-mail sulla posta istituzionale :fgic82400l@istruzione.it;  fgic82400l@pec.istruzione.it e telefoniche    

al numero 3290254048 :  dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

 

Il Dirigente Scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove 

necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 

amministrativa dell’ufficio coordinato dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante. 

Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché lo stesso personale: 

 

 effettui periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 

 apra al pubblico gli edifici scolastici solo a seguito di particolari esigenze indifferibili; 

 fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza solo ed esclusivamente in caso di necessità e 

secondo turnazioni; 

 lavori ordinariamente in modalità agile, compilando periodicamente report su attività svolta; 

 fruisca,se non può oggettivamente lavorare in modalità agile, delle ferie maturate nello scorso 

anno scolastico e, in subordine, della banca ore eventualmente attivata; qualora si tratti di 

personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, vanno fruite le ferie 

maturate durante il corrente anno scolastico; 

 sia esentato dal lavoro, in ultima ratio, ai sensi dell’art. 1256, c. 2 del c.c. 

L’eventuale prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, qualora strettamente necessaria, può 

effettuarsi solo previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, 

misure di igiene personale ecc.). 

 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof Cassio Izzo 

                                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93) 
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