
 

 

 
 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
AL DSGA   

AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

 
e, p.c., ALLE RSU D’ISTITUTO 

  
e, p.c., ALL’USR PUGLIA 

e, p.c., ALL’USP BRINDISI 
        

 

OGGETTO: DPCM 8 MARZO, 9 MARZO E 11 MARZO 2020. NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997; 
VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999; 
VISTO  l’art. 25 del D. L.vo n.165 del 31/03/2001; 
VISTA  la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 

vigente; 
VISTI  i DPCM 08/03/2020, 09/03/2020 e 11/03/2020; 
VISTE le Note ministeriali 6 Marzo 2020, n. 278 e 8 Marzo 2020, n. 279; 
CONSIDERATA  la sospensione delle lezioni prevista dai DPCM citati, l’emergenza in atto e la 

necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni 
lavorative; 

CONSTATATA  l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici;  
VISTO  il Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto vigente; 
RITENUTO di dover assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in 

forma agile del personale ATA e di dover limitare il servizio alle sole attività 
indifferibili da rendere in presenza, attivando i contingenti minimi stabiliti nel citato 
contratto integrativo di istituto, ai sensi della legge 146/90; 

VISTE le proprie disposizioni prot. n. 2190 e 2221 del 09/03/2020; 
                   

DISPONE  

 

con effetto immediato e fino al 3 aprile, salvo diversa comunicazione:  

 

APERTURA DELL’ISTITUTO 

La sede associata di Latiano sarà chiusa.  
Resterà operativa la sede amministrativa centrale di Brindisi. 
 
ORARIO DI ISTITUTO 
La sede amministrativa centrale di Brindisi osserverà il seguente orario: 7.45-14.30. 
 





 
ADOZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO AGILE - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E ASSISTENTI TECNICI 

 Considerato che le prestazioni di lavoro assegnate sono gestibili a distanza; 

 tenuto conto che i dipendenti hanno dichiarato di disporre, presso il proprio domicilio, della 
necessaria strumentazione tecnologica richiesta e di poter garantire la reperibilità nell’assegnato 
orario di servizio; 

 tenuto conto che, nel riconoscere la modalità di lavoro agile, si sono riconosciute le seguenti 
precedenze: soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro 
che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui 
quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole 
dell’infanzia; 

vengono assegnati i seguenti orari per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile: 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 7.45-14.30 
Martedì 15.00-17.15. 
Per la presenza in servizio di due A.A. al giorno si applica il criterio della turnazione. 
 
Gli Assistenti Tecnici provvederanno, in modalità agile, a supportare l’Istituzione scolastica nell’applicazione 
di forme di interazione a distanza.  
 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Considerata la necessità di garantire la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici 
dell’istituto; 

 ritenuto che la ridotta  prestazione lavorativa dovuta alla turnazione ricada nella fattispecie dell’art. 
1256, c. 2 c.c., dopo la verifica che non vi siano periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il 
mese di aprile; 

 considerata la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone; 
 
i Collaboratori Scolastici, ad eccezione dei soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente 
esposti al contagio, di coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede 
lavorativa e dei lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido 
e delle scuole dell’infanzia, presteranno servizio presso la sede centrale di Brindisi, applicando il criterio della 
rotazione. 
 
MISURE IGIENICO-SANITARIE 
Si ricorda a tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, di attenersi scrupolosamente a TUTTE le misure 
igienico-sanitarie indicate nei DPCM citati e vigenti. 
 

 

 

La Dirigente Scolastica          
 prof.ssa Maria OLIVA 

 

  

 


