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Al Sindaco del Comune di Santeramo (BA) 

 

protocollodfp@mailbox.governo.it Al Dipartimento della funzione pubblica 

 Al DSGA e al personale ATA 

 Al RSL 

 Alla RSU di Istituto 

  

 

Ogg.: Emergenza epidemiologica da COVID 19- Proseguimento lavoro agile- DPCM 26 aprile 

2020 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare, l'art. 87 secondo il quale il 

lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza; 

 VISTO il proprio dispositivo  concernente l’applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 18-Disposizioni          

  circa l’organizzazione del servizio nel 2° C.D. “San Francesco d’Assisi” di Santeramo in Colle BA   

  del 19 marzo 2020, qui integralmente richiamato; 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 che ha stabilito le misure per il contenimento dell'emergenza Covid- 

19 nella cosiddetta "fase due"; 

CONSIDERATO la necessità di continuare a tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere l'attuale epidemia di Coronavirus e la conseguente necessità di limitare gli spostamenti 

del personale; 

CONSIDERATA tuttavia la prossimità delle scadenze, normativamente previste, per molte attività 

di competenza dell'Ufficio e la necessità di consultare documenti e fascicoli cartacei; 

 

DISPONE 

 

Art. 1) A decorrere dal 18 maggio e fino a nuova data da stabilirsi in base ad eventuali successivi 
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atti o norme, le prestazioni lavorative del personale del  II Circolo Didattico “San Francesco 

d’Assisi” di Santeramo in Colle sono ordinariamente rese in modalità di lavoro agile, con 

assegnazione di attività secondo organigramma o ordine di servizio.  

 

Art. 2) La presenza fisica in Sede sarà garantita dal personale individuato con separati 

provvedimenti per i servizi indifferibili di seguito indicati: 

 •Ufficio del Dirigente;  

•Segreteria dell’Ufficio e DSGA, duplicazione posta cartacea, posta istituzionale;  

•Apertura ufficio e accettazione posta cartacea, pacchi e forniture varie. 

 •Vigilanza e pulizia degli uffici. 

 

Art. 3) Si considerano  indifferibili i servizi  di seguito indicati: 

a) ricevimento posta cartacea;  

b) acquisizione Diagnosi Funzionali aggiornate da parte dei genitori di alunni disabili 

interessati al passaggio di grado di istruzione, per integrazione della proposta di organico di 

sostegno;  

c) comunicazioni telefoniche urgenti in ingresso di enti e fornitori relativamente a pratiche in 

scadenza e in uscita verso le famiglie degli alunni che non rispondono ai numerosi solleciti dei 

docenti per la realizzazione di forme anche personalizzate di didattica a distanza 

d) supporto alla Didattica a Distanza (inizializzazione device, consegna,..) 

e) eventuali necessità determinate da fattori non prevedibili di ordine tecnico, tecnologico, 

informatico, meccanico, idraulico, ecc.  

f) esigenze determinate da scadenze amministrative (pagamenti, cessazioni, mobilità, …)  che 

richiedono, al fine del perfezionamento delle pratiche svolte in remoto, attività in presenza;  

g) eventuali urgenze dell'utenza e dei docenti relativamente alla didattica a distanza 

indipendenti dal semplice recupero password del registro, che, se non recepite per le vie brevi, 

potrebbero inficiare, anche per limitati periodi, il Diritto allo studio degli alunni più 

svantaggiati e dei disabili,  nonchè la piena azione di coordinamento del Dirigente Scolastico  

 

Art. 4) E' vietata ogni forma di assembramento. L’attività in presenza avverrà  osservando il 

distanziamento sociale  (1,8 m. ) ed indossando guanti e mascherine. Si osserverà scaglionamento di 

orario di ingresso e di uscita: il personale amministrativo assume servizio 15 m. dopo  ed esce 15 

minuti prima del previsto orario. Il ricevimento dell’utenza avverrà solo su appuntamento 

Art. 5) Il personale amministrativo la cui attività non è oggetto di lavoro agile, previa 

consumazione di eventuali ferie pregresse o degli altri istituti di assenza previsti da disposizioni di 

legge e contrattuali, presterà servizio in sede. Per i collaboratori scolastici è prevista la rotazione 

in presenza di due unità al giorno. 

 

Eventuali comunicazioni, comunque, possono essere inviate agli indirizzi peo o pec dello scrivente 

Ufficio: baee16300t@istruzione.it -baee16300t@pec.istruzione.it o telefonando al numero 

0803036230. 

Il Dirigente Scolastico scrivente comunica inoltre che, salvo diversa disposizione ministeriale., 

sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica ovvero sino ad una data antecedente 

stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la prestazione di lavoro dirigenziale 

sarà svolta prioritariamente in smart working 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    dr.ssa Maria DIGIROLAMO 
Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93 

 

mailto:-baee16300t@pec.istruzione.it

