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Prot. n. 1890 – B/10

Giovinazzo , 06/05/2020

Agli assistenti Amministrativi
Ai collaboratori scolastici
Alla Dsga
Al Sito Web /Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali/Atti GENERALI
Agli ATTI
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 provvedimento AOOUSPBA n. 5755 dell'11 aprile 2020 riguardante la gestione
organizzativa della Istituzione Scolastica fino alla data del 3 maggio 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 dell’I.C. S.G. Bosco – Buonarroti di Giovinazzo.
CONSIDERATA tuttavia la prossimità delle scadenze, normativamente previste, per molte
attività di competenza degli uffici di segreteria e la necessità di consultare documenti e fascicoli
cartacei;
RITENUTO pertanto necessario assicurare l'apertura in alcuni giorni della settimana;
SENTITO l’RSPP dell’Istituto, con il quali si condivide, la possibilità di continuare ad adottare
forme saltuarie di lavoro in presenza, adottando tutte le opportune cautele, come il necessario
distanziamento sociale di almeno due metri e l’uso obbligatorio di dispositivi personali di
sicurezza (mascherine e guanti), per tutti coloro che accedono all’interno della Istituzione
Scolastica, sempre al fine di contenere, la diffusione epidemiologica e la possibilità di contagio;
DISPONE
Art. 1) la proroga fino al 17.05.2020 di tutte le misure adottate da questa Istituzione Scolastica
con provvedimento prot. n. 1477/ B15/A36 del 20 marzo 2020;

Art. 2) La presenza fisica in Ufficio sarà garantita dal personale di segreteria individuato con
separato provvedimento per i servizi indifferibili di seguito indicati:





Accettazione posta cartacea
Duplicazione posta cartacea, posta istituzionale;
Organici, pagamenti, ufficio del personale, invio fascicoli;
Consegna dispositivi informatici utili allo svolgimento dell’attività
didattica a distanza degli alunni.
Per tali attività la presenza fisica in Ufficio da parte del personale ivi assegnato dovrà essere
richiesta al Dirigente Scolastico entro il giorno precedente.
Non è possibile, tuttavia, autorizzare la presenza di più di tre persone per settore.
E' vietata ogni forma di assembramento. I dipendenti presenti in sede dovranno rispettare il
distanziamento sociale di almeno due metri e dovranno obbligatoriamente indossare i dispositivi
di sicurezza personale (mascherine e guanti mono uso).
Art. 4) I collaboratori scolastici, la cui attività non è oggetto di lavoro agile, previo utilizzo di
eventuali ferie pregresse o degli altri istituiti di assenza previsti da disposizioni di legge e
contrattuali, presteranno servizio in sede come da separato provvedimento Prot.n. 1846/B10 del
30/04/2020;
Art. 5) Il presente provvedimento assume efficacia dal 6 maggio 2020 e potrà essere rinnovato
e/o integrato.
Eventuali comunicazioni, comunque, possono essere inviate agli indirizzi peo o pec dello
scrivente Ufficio: baic890007@istruzione.it – baic890007@pec.istruzione.it .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Paola Scorza
(Firma Autografa a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lvo 39/1993)

