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Al personale tutto
All’USR Puglia
All’Ambito Territoriale di Bari
Al Sindaco del Comune di Bari
All’Albo

Oggetto: applicazione Decreto legge n,18 del 17 marzo 2020 - disposizioni attuative.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
Visto l’art .25 del decreto legislativo n.165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il
servizio pubblico di istruzione;
Tenuto conto, da un lato, della natura del servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme
al servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale,
le presenze fisiche nella sede di lavoro;
Visto quanto disposto dal D.L. n.18 del 17/03/2020, art. 87 soprattutto per limitare la
presenza del personale nell’istituto, assicurando esclusivamente le attività indifferibili anche
in ragione della gestione dell’emergenza;
Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti:
sottoscrizione contratti in scadenza, consegna istanze, ritiro certificati, supporto alla didattica
a distanza e verifica periodica dell’integrità delle strutture
DISPONE
a far data dal giorno 23 marzo 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID 2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
1) la sede centrale dell’Istituto Gabelli rimarrà aperta esclusivamente nelle giornate di lunedì
e giovedì dalle ore 7,30 alle 12,00;
2) le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza;
3) il ricevimento del pubblico è sospeso e limitato ai soli casi di straordinarietà previa
prenotazione nelle giornate del lunedì e del giovedì al numero: 080/5336129 dalle ore 8
DSGA Coppolecchia Rosa
AA Mummolo Elisa
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alle ore 12.00 e tramite e-mail all’indirizzo istituzionale baic84200t@istruzione.it e mail
del Dirigente Scolastico dirigente@comprensivogabellibari.it tutti i giorni.
Il Dirigente Scolastico garantirà la sua costante reperibilità e/o la sua presenza per necessità
connesse al funzionamento dell’attività scolastica a supporto della didattica a distanza e della
attività amministrativa.
La presenza del personale presso la sede di servizio 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.)
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica.

F.to digitalmente
IL DIRIGENTE
ANGELA DE SANTO

DSGA Coppolecchia Rosa
AA Mummolo Elisa

