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AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
ALLE FAMIGLIE 

e
p.c. all’USR Puglia 

          
all’ATP di Bari 
al Sig. Sindaco  
del Comune di Barletta 
alla RSU 
al RLS 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19.  Disposizioni circa l’organizzazione dei servizi didattici ed 
amministrativi. 

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 DPCM 26 aprile 2020 e i successivi atti normativi intervenuti che hanno stabilito le misure 
per il contenimento dell'emergenza Covid-19;  

VISTA la C.M. prot. n. 682 del 15/05/2020 “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. 
Istituzioni scolastiche ed educative”; 

VISTO il proprio provvedimento riguardante la gestione organizzativa dell'Ufficio prot. n. 1652 del 
17/05/2020, qui integralmente richiamato;  

VISTO il DPCM 11 giugno 2020; 

CONSIDERATA 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 
del VII Circolo Didattico Giovanni Paolo II;  

CONSIDERATA tuttavia la prossimità delle scadenze, normativamente previste, per molte attività di 
competenza e la necessità di consultare documenti e fascicoli cartacei; 
 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla redistribuzione del materiale scolastico alle famiglie 
degli alunni di scuola dell’infanzia; 
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RITENUTO pertanto necessario assicurare l'apertura del plesso centrale dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:30 alle 13:30;  

DISPONE 

la proroga fino al 30 Giugno 2020 delle seguenti misure:  

Art. 1) Le attività didattiche della scuola dell’infanzia continuano ad effettuarsi in modalità a distanza. 

Art. 2) Le prestazioni lavorative del personale amministrativo proseguono ordinariamente in modalità 
di lavoro agile, con assegnazione di attività in sede aventi il carattere di indifferibilità, garantendo, 
altresì la presenza giornaliera in loco di almeno due assistenti amministrativi al giorno per il loro 
disbrigo. 

Art. 3) E' prevista quotidianamente l'apertura fisica della sola sede di Via dei Pini, 1 dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30.  

Art. 4) E' vietata ogni forma di assembramento.  I dipendenti presenti in sede dovranno indossare i 
dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina) e rispettare il distanziamento sociale. 

Art. 5) Per i collaboratori scolastici è prevista la rotazione in presenza di due unità al giorno. Gli stessi 
assicureranno le attività di apertura-chiusura dell’edificio scolastico e l’igienizzazione degli ambienti e 
delle superfici di lavoro. 

Art. 6) Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza; i servizi possono essere richiesti: 

con e-mail da inoltrare agli indirizzi baee06500l@istruzione.it e baee06500l@pec.istruzione.it  oppure 

telefonicamente al numero 0883-517735.  

E’ possibile richiedere appuntamenti in presenza che saranno direttamente vagliati dalla D.S. e 

limitati ai soli casi di effettiva necessità e indifferibilità. 

 

Art. 7) Per accedere ai plessi scolastici e ritirare materiale didattico degli alunni di scuola dell’infanzia, 
restituire device in comodato d'uso, saranno pubblicate apposite istruzioni. 
 

Art. 8) Il presente provvedimento assume efficacia dal 15 giugno 2020, potrà essere rinnovato e/o 

integrato e viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.  

      
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                  Dott.ssa Francesca Maria Capuano 
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