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Prot. n. (vedi segnatura di protocollo)

Bari/S. Spirito, (vedi segnatura)

MISURE ORGANIZZATIVE COVID-19 FINO AL 17 MAGGIO 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.L. n. 18 del 17marzo 2020 e, in particolare, l’art. 87 secondo il quale il
lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nella P.A. fino alla cessazione dello stato di emergenza;

VISTO

il proprio dispositivo dirigenziale n. 2710 del 23 marzo 2020 riguardante la
gestione organizzativa degli uffici dell’Istituto Comprensivo Gabelli,
opportunamente prorogato fino alla data del 3 maggio 2020 e qui
integralmente richiamato;

VISTO

il D.C.P.M. del 26 aprile 2020, che ha stabilito le misure per il contenimento
dell’emergenza COVID-19 nella cosiddetta “Fase due”;

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 ATA di questo Istituto;

CONSIDERATA

tuttavia la prossimità delle scadenze normativamente previste per alcune
attività di competenza dell’ufficio di segreteria e la necessità di consultare
documenti e fascicoli cartacei;

VISTA

la presenza in alcuni plessi scolastici incardinati in questo Istituto Comprensivo
della Multiservizi per effettuare attività di tinteggiatura di alcune aule e spazi
comuni, che necessitano, di conseguenza, della presenza di collaboratori
scolastici per attività di vigilanza e sanificazione dei locali interessati;

–
Documento informatico firmato digitalmente da DE SANTO ANGELA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate ANGELA DE SANTO

ACCERTATO

che nella prima decade di maggio 2020 questo Istituto dovrà necessariamente
procedere alla consegna in comodato d’uso di dispositivi digitali ad uso
didattico ad alcune famiglie bisognose, che saranno invitate a recarsi a scuola,
plesso centrale, in date e orari prestabiliti per evitare assembramenti e con tutte
le prescrizioni di sicurezza previste dalle norme vigenti;

RITENUTO

pertanto necessario assicurare l’apertura degli uffici amministrativi e del plesso
di secondaria “Aldo Moro”, nella settimana dal 4 al 7 maggio 2020;
DISPONE

a. le prestazioni lavorative del personale ATA dell’Istituto Comprensivo Gabelli sono
ordinariamente rese in modalità di lavoro agile fino la 17 maggio 2020 o diversa data da
stabilirsi in base ad eventuali successive disposizioni legislative;
b. sino alla data del 17 maggio 2020, gli uffici amministrativi prevedono la presenza fisica di non
più di n. 4 unità del personale amministrativo e di n. 6 collaboratori scolastici distribuiti su n. 2
plessi scolastici;
c. sono considerate attività non eseguibili da remoto i seguenti servizi:


compilazione graduatorie perdenti posto per mobilità, cessazioni, pagamenti;



distribuzione alle famiglie di alunni di secondaria di dispositivi digitali ad uso
didattico, da svolgere in almeno tre giorni per evitare assembramenti;



vigilanza e pulizia/sanificazione dopo lavori di pitturazione in due plessi dell’Istituto.

d. In caso di presenza fisica, il personale ATA designato rispetterà il distanziamento sociale ed
utilizzerà tutti i dispositivi di protezione individuali all’occorrenza forniti dall’amministrazione.
Il presente provvedimento ha efficacia dalla data del protocollo e potrà essere rinnovato e/o integrato
per sopraggiunte disposizioni delle competenti autorità.

–

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo di questa istituzione e trasmesso:
Al Sindaco del Comune di Bari
All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
All’Ambito Territoriale di Bari
Alla Ripartizione Comando VV.UU. San Paolo
Alla Stazione Carabinieri S. Spirito
Al Personale Scolastico
Alle Famiglie

F.to Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANGELA DE SANTO
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