
 

 

 
 

AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE 
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, D. L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020, DPCM 1 

APRILE, 10 APRILE 2020 E 26 APRILE 2020, D. L. N. 33 DEL 16 MAGGIO 2020, DPCM 17 MAGGIO 
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, 01/04/2020, 10/04/2020, 

26/04/2020 e 17/05/2020; 
VISTI i DD. LL. n. 18 del 17 marzo 2020 e n. 33 del 16 Maggio 2020; 
VISTE le note ministeriali 6 Marzo 2020, n. 278, 8 Marzo 2020, n. 279, 1 Maggio 2020, n. 

622 e 15 Maggio 2020, n. 682 ; 
CONSIDERATA  la sospensione delle lezioni prevista dai DPCM citati, l’emergenza in atto e la 

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

VISTO  il Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto vigente; 
VISTE le proprie disposizioni prot. nn. 2190 e 2221 del 09/03/2020, prot. nn. 2290, 2291 e 

2293 del 12/03/2020, prot. n. 2343 del 18/03/2020, prot. n. 2585 del 02/04/2020, 
prot. n. 2769 del 14/04/2020 e prot. n. 2862 del 04/05/2020; 

CONSIDERATA               tuttavia, la prossimità di alcune scadenze, normativamente previste, che richiedono 
la presenza del personale in sede; 

 
DISPONE  

l’adozione delle disposizioni organizzative di seguito dettagliate, fino a ulteriore avviso ovvero a specifici 

interventi normativi:  

CHIUSURA AL PUBBLICO DELL’ISTITUTO 
Gli uffici delle sedi, centrale di Brindisi ed associata di Latiano, rimangono chiusi al pubblico.  
Tutte le comunicazioni avverranno attraverso l’indirizzo peo: brpm010003@istruzione.it 

mailto:brpm010003@istruzione.it




Laddove l’interlocuzione con il pubblico non sia possibile digitalmente, si fisserà con l’ufficio competente un 
appuntamento in presenza, nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate 
dalle competenti autorità. 
 
 
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; 

continuano ad essere 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. 
Il lavoro agile continua ad essere la modalità ordinaria del rapporto di lavoro pubblico, ma con opportuni 
adattamenti, laddove si manifesti la necessità di assicurare meglio e con tempi più celeri i servizi attraverso 
attività lavorative svolte di presenza, nella sede degli uffici.  
Si continuerà, pertanto, a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare le attività che si 
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, ma, anche, che 
possano essere meglio garantite con attività anche parzialmente svolte negli uffici. 
La presenza fisica in ufficio del personale A.A., applicando il criterio della turnazione, sarà concordata 
quotidianamente con gli interessati.  
Non sarà possibile autorizzare la presenza di più di tre A.A. al giorno, che dovranno comunque collocarsi in 
stanze diverse rispettando il distanziamento sociale.   
 
Gli Assistenti Tecnici continueranno, in modalità agile, a supportare l’Istituzione scolastica. 
Considerato l’approssimarsi degli Esami di Stato, si renderà necessario predisporre e verificare le dotazioni 
tecnologiche necessarie allo svolgimento degli stessi; pertanto, tali attività indifferibili in presenza saranno 
concordate con gli interessati. 
 
La D.S.G.A. continuerà a valutare autonomamente se prestare servizi in presenza o in modalità agile, in 
relazione alla tipologia delle attività lavorative cui adempiere. 
 
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.; 

 considerata la perdurante esigenza di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone; 

 considerato, tuttavia,  l’approssimarsi degli Esami di Stato; 

 visto il documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado; 

 
i Collaboratori Scolastici 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 
continueranno ad essere temporaneamente esentati dal servizio, anche se tale periodo di esenzione dal 
servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. 
I CC.SS. che non ricadono nelle fattispecie sopra descritte, per le attività indifferibili, di estrema necessità 
ed urgenza, presteranno servizio presso la sede centrale di Brindisi, applicando il criterio della rotazione. 
 



Considerato, tuttavia, l’approssimarsi dell’Esame di Stato, tutti i Collaboratori Scolastici provvederanno ad 
una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione dello stesso, secondo le modalità dettagliate in 
apposito ordine di servizio. 
 
MISURE IGIENICO-SANITARIE 
Si ricorda a tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, di attenersi scrupolosamente a TUTTE le 
vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 
 

 

La Dirigente Scolastica          
 prof.ssa Maria OLIVA 

 

 


