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 Al Personale tutto  

e, p.c. Direttore dell’U.S.R. – Puglia  

drpu@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale – Foggia  

uspfg@postacert.istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di San Severo  

protocollo@pec.comune.san–severo.fg.it  

    Alla RSU 

 

OGGETTO: Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID- 19 – Disposizioni organizzative funzionamento uffici in lavoro agile e sospensione delle 

attività in presenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  i DPCM del 8, 9, 11, 22, marzo e del 1, 10, 26 aprile 2020;  

VISTE  le Note Ministeriali n. 279 del 08/03/2020, n. 323 del 10/03/2020 e n. 682 del 

15/05/2020; 

VISTO  l’art. 15, c. 1, lettera G del D.lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020; 

VISTO                il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020  

VISTA                 la nota del M.I. prot. n. 682 del 15 maggio 2020 

VISTO  il DPCM del 17 maggio 2020;  

VALUTATO  il funzionamento delle attività in smart working e della didattica a distanza; 

CONSIDERATA  la necessità di svolgimento di attività indifferibili in presenza da parte del personale  

amministrativo; 

DISPONE 

1) In accordo con il DSGA, il prosieguo dello svolgimento delle attività amministrative in modalità 

agile fino al 24 maggio 2020.  Per il periodo 25 maggio - 14 giugno la segreteria scolastica resterà 

aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 per lo svolgimento delle seguenti 

attività indifferibili: consegna e manutenzione dispositivi didattica a distanza; consultazione 

della documentazione relativa a PON FESR e FSE e materiale per acquisti; consegne, 

pagamenti, organici, gestione preparazione scrutini ed esame I Grado, che dovranno essere 

svolti nel rispetto della tempistica imposta dalla normativa vigente; pulizia accurata di tutti gli 

ambienti scolastici; 

2) La presenza, nei giorni di apertura, di due unità di collaboratore scolastico, uno addetto alla 

sorveglianza e uno alla opportuna pulizia e sanificazione giornaliera degli spazi utilizzati; due 

unità di assistente amministrativo per la gestione degli uffici di competenza;  
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3) Nei giorni non impegnati con la turnazione in presenza, il personale amministrativo continuerà 

a svolgere il lavoro in modalità agile, fermo restando  che se, per esigenze lavorative dovessero 

aver bisogno di recarsi nelle sedi dell’Istituto per consultare documentazione o effettuare altre 

attività indifferibili, gli stessi saranno autorizzati dal Dirigente Scolastico, preventivamente 

contattato, atteso il rispetto delle disposizioni di prevenzione dal contagio valido per tutta la 

durata dell’emergenza: distanza di almeno 1 metro, una sola persona in ogni ufficio/classe; uso 

di mascherine, guanti e gel sanificante, igiene costante delle mani; divieto di soste prolungate  

all’interno dell’Istituto se non motivate; aerazione frequente degli ambienti; divieto di 

assembramento; pulizia accurata da parte del collaboratore di turno degli ambienti; 

4) Tutti i collaboratori scolastici, nei giorni non impegnati nella turnazione, resteranno comunque 

a disposizione per eventuali urgenze e garantiranno, durante tutto l’orario di servizio, la 

reperibilità telefonica per eventuali necessità di apertura dei locali scolastici o di ulteriore pulizia 

degli ambienti scolastici. L’apertura dovrà essere preventivamente concordata con il Dirigente 

scolastico;  

5) Tutte le riunioni degli organi collegiali e con il personale ATA proseguiranno in modalità 

telematica e ogni eventuale incontro in presenza dovrà essere preventivamente concordato 

e autorizzato dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle norme igienico-sanitarie utili per 

prevenire il contagio; 

6) Per tutte le informazioni, i genitori, il personale scolastico e il personale esterno potranno 

contattare l’istituto, in giornate diverse da quelle stabilite per l’apertura degli uffici al seguenti  

indirizzi email: fgic851001@istruzione.it e fgic851001@pec.istruzione.it e al seguente recapito di 

cellulare:  339 3168355; 

7) Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi prende atto della presente comunicazione, dà 

immediata attuazione alle presenti disposizioni e propone al Dirigente Scolastico un 

aggiornamento del Piano Ata di turnazione per la pulizia degli ambienti;  

8) Studenti, famiglie e docenti sono invitati a consultare il sito della scuola e il registro elettronico 

per gli aggiornamenti sulle iniziative didattiche e sulle disposizioni delle autorità politiche, 

scolastiche e sanitarie in materia di emergenza coronavirus; 

9) La DAD (Didattica a Distanza) proseguirà come da Indicazioni operative emanate da questa 

amministrazione e approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; 

10) Si raccomanda a tutto il personale scolastico di controllare quotidianamente la casella di posta 

elettronica che rappresenta il canale ufficiale per le comunicazioni;  

11) Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro telematico, garantendo la sua costante 

reperibilità e la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione 

scolastica. Assicurerà, inoltre, la piena funzionalità dell’istituzione scolastica, in stretta 

collaborazione con il DSGA, con il quale manterrà un contatto costante; 

12) L’obbligo di osservare le misure igienico-sanitarie contenute nei documenti (in particolare 

allegato n. 16 “Misure igienico-sanitarie”) allegati al DPCM del 17 maggio 2020; 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria COVID -19 e dei conseguenti 

atti regolativi.  

 

Il Dirigente Scolastico                                                                              

        Dott.ssa Carmela VENDOLA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                   D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

http://www.iczannotti.edu.it/
mailto:fgic851001@istruzione.it
mailto:fgic851001@pec.istruzione.it

		2020-05-19T12:00:17+0200
	VENDOLA CARMELA




