
 
  

Al Direttore dell’U.S.R. PUGLIA  
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale provincia di BARI  

Al Sindaco del Comune di Rutigliano   
Alla Città metropolitana di Bari  

Alla ASL territorialmente competente  
Al Presidente del Consiglio d’istituto  

All’Albo pretorio dell’Istituto  
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti  

Al DSGA  
Al personale docente e ATA  

Alla RSU  
Alle OO.SS.  

Al sito web dell’Istituto  
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    

VISTO     il D.lgs. 165/2001 e in particolare l’art.25;   
VISTO     l’art. 14 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015   
VISTO      il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18, 43, 44, 45 e 46;  
VISTA     la direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri  
VISTO     il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 3;   
VISTO     il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "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", pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;   

VISTO     il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "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", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;   

VISTO     il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 marzo 2020, recante "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", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
VISTO   

   
 
 
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020;   

VISTO     il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "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", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;   

VISTA    la nota MIUR prot. 278 del 6 marzo 2020 recante per oggetto “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-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori 
delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;   

VISTA    la nota MIUR prot. 279 del 8 marzo 2020 recante per oggetto “Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative;   

VISTA    la nota MIUR 323 del 10 marzo 2020 recante per oggetto “Personale ATA. Istruzioni 
operative.”;   

VISTO    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "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";   

VISTA    la nota MIUR 368 del 13 marzo 2020 recante per oggetto “Coordinamento task force 
Emergenze Educative”;   

VISTO   il Decreto legge n. 18 del 17/3/2020 recante per oggetto “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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76 del 22 marzo 2020 recante per 
oggetto “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 del 26.04.2020 art. 1 comma 1, lettere k), gg), hh);  

VISTA la nota del Ministero Istruzione Prot. 622 del 01/05/2020 recante “Proseguimento lavoro 
agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative” 

VISTA la nota del Ministero Istruzione Prot. 682 del 15 maggio 2020 recante “Proseguimento lavoro 
agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative 

RICHIAMATA la determina prot. n. 2904 del 23.03.2020 e relativi aggiornamenti, prot. n. 3077 del 
03.04.2020, e n. 4031 del 03.05.2020; 

RITENUTO di provvedere a garantire il servizio pubblico essenziale e il regolare svolgimento delle attività 
amministrative delle istituzioni scolastiche pur rispettando le disposizioni dei D.P.C.M. in 
vigore per il contenimento del contagio da COVID-19; 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RITENUTO   necessario adottare ogni utile tentativo al fine di favorire il contenimento e la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
SENTITA la RLS; 
SENTITO   il Dsga  
  

DECRETA  
Art. 1 – Apertura dell’Istituto  
Con effetto dal 18 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020, salvo diverse determinazioni e comunque fino al termine 
dell’emergenza epidemiologica COVID–19, la sede amministrativa centrale sita in Via Aldo Moro n. 102 sarà 
operativa solo per le attività urgenti da svolgere indifferibilmente in presenza, come specificate nel successivo articolo 
2.  
  
Art. 2 - Attività indifferibili 

a) Pulizia e igienizzazione locali al fine di preparare l’Istituto ad accogliere studenti e commissioni per esami 
di Stato 

b) Adeguamento spazi per distanziamento personale 
c) Pulizia e disinfezione uffici e bagni 
d) Approntamento locali e strumentazione tecnologica ed informatica per scrutini on-line 
e) Controllo e manutenzione periodica apparecchiature laboratori 

 
Art. 3 - Contatti  
Viene garantito il presidio telefonico per istanze e richieste del personale, dei genitori e di tutti i portatori di interesse, 
con la deviazione di chiamata.   
Il numero telefonico del centralino, 080-4761841, rimane attivo dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato.   
Un incaricato risponderà al telefono e acquisirà le richieste per gli appuntamenti relativi ad attività indifferibili.   
La consegna della posta in forma cartacea verrà garantita tramite la predisposizione di apposita cassetta, situata a 
ridosso dell’ingresso centrale.  
Sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi noti gli indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà 
richiedere informazioni ed inoltrare istanze.   
A tal proposito si indicano gli indirizzi e-mail di riferimento:  
Indirizzo dell’Istituto: bais068006@istruzione.it pec: bais068006@pec.istruzione.it  
- Dirigente scolastico: dirigente@iissalpimontale.edu.it  
- Direttore servizi generali amministrativi: dsga@iissalpimontale.edu.it  
  
Art. 4 - Organizzazione del servizio  
Alla luce del presente decreto, le prestazioni lavorative sono così riorganizzate:  
  
DSGA  
La prestazione lavorativa avverrà in smart working. Sarà garantita, su indicazione del Dirigente Scolastico, la 
presenza negli orari lavorativi, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili da remoto.  
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personale Assistente Amministrativo  
Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica sarà garantito, prevalentemente ed in via ordinaria, 
mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, sino alla data di cessazione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid- 2019.  
Svolgimento dell’attività lavorativa in smart working secondo il piano delle attività.   
Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità, è previsto un contingente minimo costituito 
da n. 2 unità di personale. Il personale del contingente minimo garantirà, a richiesta del DSGA e su autorizzazione 
del Dirigente Scolastico, la presenza secondo l’area di riferimento relativa alle esigenze contingenti ed indifferibili.  
  
Personale Assistente Tecnico  
Sarà garantita la presenza, esclusivamente per le attività individuate indifferibili, come specificate nell’art. 3, di n. 1 
unità di personale, secondo una turnazione che verrà comunicata con congruo anticipo dal Dirigente Scolastico.  
Gli altri assistenti tecnici continueranno ad effettuare il proprio lavoro a distanza, anche nei giorni di apertura 
dell’Istituto, ciascuno secondo le proprie mansioni, con particolare attenzione al supporto della didattica a distanza 
tramite consulenze telefoniche o telematiche con i docenti.  
 
Collaboratori scolastici  
Il personale ausiliario, nel numero di n. 2 figure, assicurerà lo svolgimento delle attività considerati indifferibili, come 
specificate nell’art. 3, oltre a garantire le attività di apertura-chiusura dell’edificio scolastico. 
 
Art. 5 - Relazioni sindacali di istituto  
Del presente decreto dirigenziale è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali territoriali 
come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola.  
  
Art. 6 - Misure igienico-sanitarie  
Tutto il personale, nel caso di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo della sede presso la quale 
presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 
2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani. Sono 
vietati assembramenti.    
Nei locali può accedere solo personale autorizzato.   
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite.  
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.   
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro 
del giorno in cui essa si verifica.  
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali.  
Sarà messi a disposizione del personale gel igienizzante per la disinfezione delle mani. 
I dipendenti dovranno indossare una mascherina chirurgica, come normato dal DL n. 9 del 2 marzo 2020 (art. 34), in 
combinato con il DL n. 18 del 17 marzo 2020 (art. 16 c. 1). 
 
L’articolazione del lavoro potrà essere definita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale, 
riducendo il numero di dipendenti in compresenza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 7 - Norme finali  
La presente determina ha validità dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020, salvo diverse determinazioni e comunque 
fino al termine dell’emergenza epidemiologica COVID– 19. 
 
La presente determina viene inviata al DSGA per la pubblicazione delle informazioni sugli ingressi esterni della sede 
centrale e al webmaster per la pubblicazione sul sito web dell'Istituzione Scolastica.  
  
Si ribadisce che il personale in Smart Working risulta a tutti gli effetti in servizio e reperibile per qualsivoglia 
esigenza.   
  
  
  
  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Clara PARISI  
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