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DECRETO 

 

Inibizione della accesso a SCUOLA - Gestione emergenza Coronavirus COVID 19  

Servizio scolastico garantito per contatto in remoto  

Svolgimento attività amministrative essenziali in modalità "LAVORO AGILE nella FORMA SEMPLIFICATA  

di cui all'art. 87 del DL 17 marzo 2020 

art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM 22 marzo 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

– vista la Circolare Ministero Salute prot. 3187 del 01 febbraio 2020 Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di 

ritorno o in partenza verso aree affette della Cina; 

– vista la Circolare Ministero Salute prot. 4001 del 08 febbraio 2020 "Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. 3187 del 

01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio 

della Cina; 

– visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

– vista la Nota prot. 4955 del 29 febbraio 2020 "Chiarimenti relativi all’assunzione in servizio dei collaboratori scolastici. 

Procedura di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con 

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

– visto il DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19" 

– visto il DL Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale viene superato il regime sperimentale dell’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio temporali di 

svolgimento della prestazione lavorativa; 
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– visto il DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" 

– vista la Circolare 1 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il 

ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”; 

– visto il DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

– visto il DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

– visto il DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 Ulteriori misure di contenimento del contagio da 

COVID-19 sull’intero territorio nazionale ed in particolare visto l’art. 1 punto 6 per il quale le pubbliche amministrazioni 

individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.  

– visto il DL Decreto Legge 17 marzo 2020 , n. 18 . Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; visto il D.L. 17 marzo 

2020, n. 18 (cd. CURA ITALIA) “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 87 che statuisce il 

lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ed alla lett. 

a) prescrive di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili 

e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;  

– considerata la necessità di azzerare le occasioni di contagio attraverso l'assunzione di accortezze e modalità tese a 

minimizzare tutte le situazioni che realizzano prossimità con vettori del virus, in primis le persone, e a minimizzare le 

situazioni di esposizione dei lavoratori all'agente patogeno COVID 19, essendo tale considerazione una valutazione 

congruente con il testo attualizzato della normativa correlata alla circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione 

lavorativa”;  

– visti gli artt. 18-23 della LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e 

misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"; LAVORO-AGILE-SMART 

WORKING 

– visto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale viene superato il regime sperimentale dell’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche di adottare opportune misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di 

svolgimento della prestazione lavorativa;  

– considerato che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere 

applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori 

di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza 

degli accordi individuali ivi previsti e considerando che gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 

2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 

– vista la Nota M.I. prot. 278 del 6 marzo 2020 Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del 

decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6” come nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del MI Ministero dell'Istruzione nella quale 

viene previsto che spetta al Dirigente scolastico, per quanto concerne l’attività amministrativa e l’organizzazione delle att ività 

funzionali all’insegnamento, sentiti eventualmente il responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP), il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la RSU, adottare le misure più idonee in relazione alle specifiche 

caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del 

servizio, fermo restando il supporto da parte degli Uffici scolastici regionali e delle Direzioni Generali del Ministero;  

– vista la Nota M.I. prot. 279 dell' 8 marzo 2020 - Istruzioni operative su Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 

marzo 2020 come nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del MI Ministero dell'Istruzione  

– visto l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile disciplinata dagli 

articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla 

deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel 

rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;  

– considerato che il Dirigente scolastico, nell’ambito dei propri “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane” (art. 25, c. 2 D.lgs 165/2001) organizza “i tempi ed i modi della propria attività, 

correlandola in modo flessibile”, alla luce dell’emergenza sanitaria e “alle esigenze della Istituzione cui è preposto e 

all'espletamento dell'incarico affidatogli” (CCNL Area V 2002-2005), ferma restando la necessità di garantire il funzionamento, 

sia pure in modalità il più possibile “virtuale”, dell’istituzione scolastica;  
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– CONSIDERATO che lo smartworking è una modalità operativa applicabile anche ai dirigenti che possono assicurare la loro 

prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, unitamente a tutto il personale docente e ATA, l’esercizio del 

diritto allo studio; 

– vista la Nota MI Ministero dell'Istruzione 323 del 10 marzo 2020 "Personale ATA. Istruzioni operative" nella quale viene 

ribadito l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione 

dell’epidemia di Coronavirus COVID-19, per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e 

legittima, ma è anzi doverosa; 

– vista la Nota MI Ministero dell'Istruzione 351 del 12 marzo 2020 che, nel rimandare al DPCM del 12 marzo 2020, ribadisce la 

necessità di agevolare il più possibile la permanenza domiciliare del personale;  

– vista la DIRETTIVA n. 2 /2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata alla Corte dei Conti il 12 marzo 2020, 

nella quale è previsto : 1) che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con 

quello alla continuità dell’azione amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e nel contempo prevedono modalità semplificate e temporanee 

di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento 

e di tipologia di rapporto di lavoro; 2) che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, 

sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza 

fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);  

– vista la Nota MI Ministero dell'Istruzione 392 del 18 marzo 2020 nella quale si precisa ulteriormente che i Dirigenti scolastici 

sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell’attività 

amministrativa per quanto possibile “in remoto” e a limitare “la presenza del personale negli uffici per assicurare 

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche 

in ragione della gestione dell’emergenza”, mantenendo pertanto attive e aperte le funzioni dell’istituzione scolastica, a 

prescindere dalla chiusura o apertura “fisica” di un edificio;  

– visto il DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che nel sospendere  tutte  le  attività  produttive  industriali  e 

commerciali e nel fare divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  

un  comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si  trovano, all'art 1 comma 1 lett. e) conferma la sospensione  dei 

servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza  o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti; 

– visto il comma 4, dell’art. 25 del Dlgs  165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei provvedimenti di 

gestione delle risorse e del personale;  

– visto il Dlgs  81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  

– vista la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione 

flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;  

– verificato che, stante l’organizzazione degli uffici così come evidenziata in premessa, non si configura alcuna ipotesi di 

interruzione di pubblico servizio, avendo lo scrivente abilitato tutto il personale di segreteria a lavorare in remoto sugli 

applicativi in dotazione della scuola e garantito comunque il riscontro a richieste di vario tipo che dovessero pervenire alla 

scuola;  

– visto che le condizioni di lavoro così organizzato non determinano chiusura in senso amministrativo e gestionale della scuola 

intesa come impossibilità di accesso in tempo reale in quanto la scuola è raggiungibile in qualsiasi momento in remoto, 

accessibile per la accoglienza di richieste e istanze attraverso l'operatività differita secondo la logica del lavoro agile 

attraverso la implementazione di  un servizio di risposta telefonica e via posta elettronica; 

– considerato che le disposizioni consistono nella sola inibizione di accesso somatico agli spazi fisici della scuola stante la 

sopradetta accessibilità che in analogia può essere definita "agile" e in remoto; 

– considerato che la detta organizzazione è corroborata dall'attivazione degli effetti della reperibilità, ossia in caso di 

sopravvenienti motivi di forza, considerati dalle autorità superiori alle esigenze di protezione sociale relative alla gestione del 

contenimento del contagio da epidemia di Coronavirus COVID-19  

– considerata la necessità di dovere far fronte a situazioni di tipo eccezionale e comunque limitate nel tempo;  

– tenuto conto che la necessità di prevenire il più volte evocato pericolo di contagio da Coronavirus COVID-19 e di tutelare la 

salute dei lavoratori e dei familiari conviventi abilita alla adozione di un criterio di prudenza i cui effetti sono nella disposizione 

di decisioni allineate alle finalità delle norme anche congiunturali; 

– tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica in senso di recrudescenza secondo dinamiche di esponenzialità, e 

del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia con incremento di casi sul territorio nazionale e locale, con la previsione 

del picco dei contagiati per la Regione Puglia nella entrante settimana;  

– considerato che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello mondiale;  

– visto l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse 

della collettività, collettività che declinata nello specifico contesto si identifica col  personale dell’istituto;  

– tenuto conto dell’integrazione della direttiva di massima al DSGA – ADDENDUM - emanata con nota prot.n. 1138/U del 

18/03/2020 e del conseguente atto del DSGA di modifica del piano di lavoro ATA per l’a.s. 2019/20, prot. n.1153/U del 

19/03/2020;  

– vista la interlocuzione in merito ad alcune revisioni formali della detta proposta la cui accettazione è prodromica  alla 

emanazione  del  provvedimento dirigenziale di adozione delle nuove misure organizzative – modifiche piano di lavoro ATA 

2019/2020 – per emergenza sanitaria di CORONAVIRUS;  
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– tenuto conto che nell'ambito della proposta di VARIANTE del Piano della Attività del personale ATA è stata esperita istruttoria 

per accertamento di possesso dei requisiti tecnici prodromici alla possibilità di LAVORO AGILE nella FORMA SEMPLIFICATA di 

cui all'art. 87 del DL 17 marzo 2020  ossia: 1)  che tutti i dipendenti in servizio hanno dichiarato di disporre, presso il proprio 

domicilio, della necessaria strumentazione tecnologica richiesta e di poter garantire la operabilità e la reperibilità 

nell’assegnato orario di servizio; 2) che tutti i dipendenti hanno dichiarato di possedere strumenti di ridondanza nel caso in 

cui vi è disattivazione dei mezzi digitali con cui operano nel lavoro; 3) che tutti i dipendenti abbiano recepito avendone 

contezza le condizioni di garanzia per la salute dei lavoratori che operano in LAVORO AGILE nella FORMA SEMPLIFICATA di cui 

all'art. 87 del DL 17 marzo 2020  Circolare 076 prot. 1123 del 16-03-2020 "Comportamenti di prevenzioni, Indicazioni 

relative agli ambienti, Indicazioni di utilizzo sicuro e Indicazioni di requisiti di sicurezza degli impianti, Indicazioni per la 

VALUTAZIONE e la CONSAPEVOLEZZA delle condizioni per l'adozione dello SMART WORKING- LAVORO AGILE ai sensi dell' 

art. 36 del Dlgs 81-2008 e dell'art. 22 della Legge 81-2017; 4) che tutti i dipendenti possono accedere alle informazioni 

tramite l'RLS Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza in relazione alla modifica integrativa del DVR Documento di 

Valutazione Rischi prot. 1140 del 18/03/2020 per la Prevenzione e Protezione dal RISCHIO connesso a epidemia da COVID 

19; 5) che tutti i dipendenti abbiano acquisito l' Informativa prot. 1197 del 25/03/2020  sui DPI anti-COVID 19 - mascherine 

e protezione delle vie respiratorie; 6) che tutti i dipendenti abbiano avuto contezza delle disposizioni in merito a protezione 

della privacy generali e riferite all'espletamento del lavoro agile e della DAD Didattica a Distanza contenute sia nel 

procedimento prot. 1143 del 18/03/2020  "INFORMATIVA a Garante Privacy e Polizia Postale - TUTELE privacy nella 

attivazione DAD Didattica a Distanza per emergenza COVID 19 INFORMATIVA a Garante Privacy e Polizia Postale - TUTELE 

privacy nella attivazione DAD Didattica a Distanza per emergenza COVID 19 sia nel procedimento 1190 del 24/03/2020 

Documento "Informativa - Tutela della Privacy nell'esercizio della DAD Didattica a Distanza; 7) che tutti i dipendenti abbiano 

avuto strumenti di esonero tramite DECRETO prot. 1165 del 20/03/2020 per l'assegnazione di DEVICE a Personale per 

Attività INDIFFERIBILI connesse AZIONE amministrativa essenziale 

– visto il DECRETO prot. 1196 del 25/03/2020 di Adozione del Piano di Lavoro ATA 2019-2020 fino al termine dell'emergenza 

– sentita la RSU d’Istituto 

– visto la implementazione piena del servizio d’istruzione in modalità DAD didattica a distanza tramite organizzazione e  

coordinamento di pluralità di azioni riassunte nelle Circolari 074 prot. 1046  del  05/03/2020 CONVOCAZIONE straordinaria di 

Collegio Docenti - emergenza COVID -19 - art 1 co 1 lett g DPCM 4 marzo 2020 articolato in dipartimenti a bassa numerosità 

e con rispetto rigoroso delle indicazione di evitamento di contagio con cui si disponeva : 1) riferimento pedagogico didattico 

per la DAD al modello del prof. Antonio CALVANI; 2) implementazione della funzione "COLLABORA" del Registro Elettronico 

Famiglie AXIOS per la CONTINUITA' didattica e la prima fase della DAD; 3) implementazione della PIATTAFORMA 

"WESCHOOL" per la progettazione di VIDEO-CONFERENZE e modalità collaborative in VIDEO-LEZIONE per la seconda fase 

secondo la funzione LIVE della piattaforma; 3) acquisto del dominio "gesmundomorofioreterlizzi.edu" nella piattaforma 

GOOGLE SUITE for EDUCATION ai fini delle abilitazioni in gratuità per le classi virtuali ad alta numerosità; 4) utilizzo di app. 

interne alla detta piattaforma quali GOOGLE MEET -HANGOUT; 5) ritorno sulle procedure di programmazione ai fini della 

inclusione della DAD anche mediante TEMPLATE e FORMAT di istituto coordinati; 6) ritorno sul VADEMECUM delle procedute di 

valutazione delle evidenze dei progressi degli apprendimenti anche mediante DAD Didattica a Distanza; 7) coordinamento con 

le famiglie attraverso la rete dei coordinatori di classe e l'informazione al Presidente del Consiglio di istituto  

– vista la Circolare 077 del 23/03/2020 di ulteriori specificazioni e monitoraggio sulla DAD Didattica a Distanza e sulle forme di 

RENDICONTAZIONE da parte dei docenti sull'attività condotta e sul grado di implementazione della DAD Didattica a Distanza 

– programmazione, seguenti piattaforme on-line: 

– vista la organizzazione e comunicazione permanente sul sito WEB della apertura funzionale della scuola attraverso la garanzia 

di comunicazione h 24 con: 1)  PEO Posta Elettronica Ordinaria all’indirizzo istituzionale della scuola: 

bamm290002@istruzione.it; 2) numero telefonico: 0803515299, al fine di accogliere in tempo reale le istanze e comunicare 

sia con gli stakeholder interni - alunni, famiglie, docenti - sia con gli stakeholder esterni e con le istituzioni nonché con 

l'amministrazione centrale e periferica, costituire punto di interlocuzione con le autorità cittadine e giudiziarie e con le forze 

dell'ordine e al fine di prenotare, concordare e programmare aperture fisiche o interazioni in presenza e in loco in caso di 

necessità urgenti, inderogabili, ed emergenziali e comunque non differibili; 3) creazione di un'area WEB sul sito istituzionale  

per la DAD Didattica a distanza in cui le famiglie sono coinvolte nella condivisione di tutte le azioni in cui la collaboratività si 

avvale della loro partecipazione  

– visto l’art. 396 "Funzione direttiva" al co. 2 lett. l) del TESTO UNICO della scuola Dlgs 297/1994  per il quale , in particolare, 

al personale direttivo spetta curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e 

i docenti, ivi compresi ...] l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della 

scuola. 

– vista la Nota  AOODPIT 392 del 18 marzo 2020 e la disposizione del Dirigente Scolastico  a corroborazione della garanzia di  

operatività, di : 1) continuità e costanza nella reperibilità personale e del Direttore SGA tramite reindirizzamento dal numero 

telefonico sopra comunicato; 2) continuità e costanza nell'esercizio  del coordinamento tra lo svolgimento della  attività da 

remoto divenuta ordinaria, i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e 

rotazione e assumendo tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitare competenti e  il corretto 

svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili compatibilmente con il DPCM 22 marzo 2020 

– verificata la rarefazione di tutte le necessità che richiamavano ordinariamente la prestazione in loco e in presenza di assistenti 

amministrativi e collaboratori scolastici, compresa la affluenza di stakeholder interni (famiglie, alunni e dicenti) anche per 

superiori norme restrittive 

– preso atto dei dipendenti con residenza e domicilio diverse dalla città di Terlizzi, compreso il Dirigente Scolastico 
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– considerato che le decisioni sono conseguenti ad uno stato di eccezione 

– considerata la necessità di cooperare attivamente a tutte le prassi e comportamenti istituzionali, collettivi ed individuali 

finalizzati: 1) all'annullamento delle situazioni di contagiosità in rapporto alla situazione della gestone dell'emergenza 

epidemiologica; 2) alle azioni che tramite chiarezza e comprensibilità non si prestino alla diffusione di preoccupazioni e 

disorientamento, 

– fornita informativa all'RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  

– auditi i membri dell'RSU di Istituto 

– vista l'interlocuzione organizzativa con il responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

 

DECRETA 

 

che per i motivi su indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, si disponga la inibizione totale dell'accesso all'edificio 

scolastico e a qualunque spazio fisico della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” articolata nella inibizione 

all'accesso ad entrambi i Plessi, a partire dal 26 marzo 2020 e fino al termine dell'emergenza in occorrenza di norme del governo 

ovvero della regione Puglia che consentano diversa disposizione 

 

Il presente provvedimento comporta: 

‒ assenza di personale per l'integrità del tempo disposto 

‒ completa allocazione per l'integrità del tempo disposto del lavoro amministrativo nella modalità del LAVORO AGILE – Smart 

Working al fine di garantire il funzionamento dei servizi amministrativi essenziali e inderogabili   

‒ accesso alla interlocuzione remota mediante continuatività di raggiungibilità  del personale scolastico in servizio a: 

 PEO Posta Elettronica Ordinaria all’indirizzo istituzionale della scuola: bamm290002@istruzione.it 

 numero telefonico: 0803515299 

La richiesta di contatto per motivi tecnici verrà reindirizzata ad un operatore amministrativo.  

Le richieste, da qualunque soggetto inoltrate - stakeholder interni quali famiglie e alunni; stakeholder esterni quali in queste 

circostanze le autorità amministrative, politiche, giudiziarie, di ordine pubblico e di sorveglianza sanitaria - motivate da 

oggettive e non emulative situazioni di emergenza, saranno acquisite dal personale incaricato che, nel caso di attivazione 

della reperibilità, sentito il Dirigente Scolastico, ed eventualmente il DSGA, saranno espletate in via del tutto straordinaria ed 

eccezionale minimizzando il rischio per la salute ovvero subiranno diniego.  

 

Le eventuali esigenze di improcrastinabile - al periodo post-chiusura - accesso all’istituto differito nel tempo potranno, in via 

assolutamente eccezionale, essere soddisfatte mediante la rigorosa programmazione di aperture da concordare secondo criteri analoghi 

a quelli sopra esplicitati e comunque connessi a eventuale diniego per le note circostanze della evoluzione della pandemia da 

Coronavirus COVID 19.  

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
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