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Prot. N° 1811/IV.10                 Locorotondo, 14/04/2020 

 

 

All’  U.S.R. Puglia   Direzione Generale   Via Castromediano n. 123   70100 Bari   

drpu@postacert.istruzione.it   

 All’ Ambito territoriale per la   provincia di Bari   Ufficio III   Via Re David n. 178/F   70100 Bari   

usp@postacert.istruzione.it   

 Alle  Istituzioni Scolastiche di ogni   ordine e grado della provincia   BAT   Loro sedi   

elementari.ba@istruzione.it   medie.ba@istruzione.it   superiori.ba@istruzione.it   

comprensivi.ba@istruzione.it   

  Al  Sig. Sindaco   Comune di  Locorotondo   

 Alle  Rappresentanti Sindacali di    Istituto    S E D E   

 Al  Personale ATA   S E D E  

I C.           

 Alle  Organizzazioni sindacali    territoriali   FLC CGIL BAT      bat@flcgil.it   UIL SCUOLA     

puglia@uilscuola.it   CISL SCUOLA     cislscuola.reg.puglia@cisl.it   SNALS    

snalsbari@gmail.com   GILDA    info@gildaba.it  

 DSGA 

- All’Albo 

 Sito web dell’istituto 

-Agli atti 

 

OGGETTO:   Applicazione misure di contenimento emergenza epidemiologica da covid-19.   

Disposizioni attuative del D.P.C.M. del 10/04/2020 – Prolungamento restrizioni operative per 

emergenza sanitaria.    
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 -  Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

(20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) 

DETERMINA 

di estendere fino al 03 Maggio 2020 l’assetto organizzativo stabilito con precedente determina prot. 

n. 1679  del 23/03/2020, quindi  prosecuzione dell’adozione delle misure volte a garantire il 

mantenimento dell’attività essenziale dell’Istituzioni scolastica e dell’adozione di forme di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica fino al termine dell’emergenza stessa.   

Art. 1  - Le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza.   

Art. 2 -  Gli uffici amministrativi e di presidenza dell’Istituto I. MARCONI-OLIVA operano in 

modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017 e dell’art. 87 comma 1 del 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Il servizio è garantito dal lunedì al sabato, con un impegno orario del 

Direttore s.g.a. e del personale amministrativo corrispondente al monte ore individuale, come da 

contratti regolarmente sottoscritti. La prestazione lavorativa in modalità agile sarà attestata da report 

giornalieri.   

Art. 3 Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai 

sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le 

necessità di assolvimento delle attività indifferibili individuate dal Dirigente scolastico, secondo i 

turni di servizio previsti dall’Ordine di servizio relativo all’organizzazione della prestazione del 

servizio da parte di collaboratori scolastici. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della 

obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato 

al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici. La presenza del personale presso le sedi di servizio, 

su disposizione del Dirigente, sentito il Direttore s.g.a., è limitata alla sola misura necessaria a 

garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a 

prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.).   

Art. 4  I servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari e indifferibili, previa autorizzazione da 

parte del Dirigente, sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo mail 

baic83100b@istruzione.it.  Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte, utilizzando il recapito 

di telefonia mobile  di Istituto 3666146044.  

Art. 5 La Dirigente scolastica risponde personalmente al telefono ed evade in tempi stretti le richieste 

pervenute, garantendo sia il lavoro in presenza che a distanza. 

Art. 6 Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

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

atti regolativi.     

Art. 7 Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio e sul Sito web dell’Istituto 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Grazia Convertini 

(documento firmato digitalmente) 
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