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Ministero dell’Istruzione               

dell’Università  

e della Ricerca 
 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Gravina in Puglia, (vedi protocollo)  
  

                                                                                                                 Al personale 

                                                                                            Agli studenti e famiglie 
                                                                              All’albo on line 

Al Sig. Prefetto della Provincia di BARI 
prefettura.bari@interno.it  

Al Sig. Questore della provincia di BARI 
urp.quest.ba@pecps.poliziadistato.it  

Al Presidente della Città Metropolitana di Bari 
presidente@provincia.ba.it  

  Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 
drpu@postacert.istruzione.it   

drpu.urp@istruzione.it  
All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di Bari 

uspba@postacert.istruzione.it  
Al Comune di Gravina in Puglia                                                                                                                                                                                                                                                  

protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it  

 Alla RSU e RSA (mail personali) 

 

Oggetto: disposizioni attuative del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020, 

prolungamento misure restrittive per emergenza Covid-19. Funzionamento della scuola in epigrafe, 

dello “smart working” e continuazione DAD.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. 

Visto il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, in particolare l’art. 87, comma 1, secondo il quale “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 su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, 

conseguentemente:   

a) limitano 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;   

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 

22 maggio 2017, n. 81” 

Visto il DPCM 8 marzo 2020; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6; 
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Visto l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

Tenuto conto, da un lato, della natura di 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; 

Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: sottoscrizione contratti di 

supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea, verifica periodica 

dell’integrità delle strutture ecc.); 

Visto il proprio dispositivo del 16.03.2020 avente protocollo n. 892/U;  

DISPONE 

a far data dal 14 aprile 2020 e sino al 03 maggio 2020 e comunque fino a diversa disposizione: 

 

• le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

• il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità sotto riportate; 
• gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile; 

• i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, 

ritiro certificati in forma cartacea ecc.) sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a 

baic811006@istruzione.it 

• le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che saranno 

indirizzate in rapporto ai settori di competenza. 

 

I settori e il personale cui gli utenti possono rivolgersi sono:  

1 Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA  

    Direttore sga, dott.ssa Filomeno Maddalena, dalle 10:00 alle 12:00, dal lunedì al venerdì, cell. 3486502678 

 

2 Gestione del personale docente e ATA 

    Assistente amministrativo, sig.ra Ferrante, dalle 9:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì, cell. 3473258106 

 

3 Gestione alunni 

   Assistente amministrativo, sig. Andriani, dalle 9:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì, cell. 3486912755 

 

4 Gestione alunni e didattica 

   Assistente amministrativo, sig.ra Loverre, dalle 9:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì, cell. 3474817191 

 

5 Da venerdì 17 aprile 2020 sarà a disposizione delle famiglie e degli utenti, in smart 

working, la figura dell’ASSISTENTE TECNICO, il dott. SCHINCO Francesco, nel rispetto 

del seguente orario: 

➢ Tutti i martedì dalle 10:00 alle 13:00  

➢ Tutti i venerdì, dalle 15:30 alle 18:30 

 

Per qualsiasi necessità di assistenza tecnico-informatico e di supporto alla 

DIDATTICA A DISTANZA, è possibile contattarlo al numero 3473361424 
 

Gli utenti possono rivolgersi, comunque, per qualunque esigenza o supporto, anche attraverso: 

 posta elettronica ordinaria (PEO) al seguente indirizzo:  baic811006@istruzione.it. 

 Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:  baic811006@pec.istruzione.it. 
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Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

• gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile; 

• si apra al pubblico l’edificio scolastico solo a seguito di particolari esigenze indifferibili; 

• il personale fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza solo ed esclusivamente in caso di 

necessità e secondo turnazioni; 

• il personale fruisca, delle ferie maturate nello scorso anno scolastico e qualora si tratti di personale 

assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, vanno fruite le ferie maturate durante il 

corrente anno scolastico; 

• I collaboratori scolastici siano esentati dal lavoro, in ultima ratio, ai sensi dell’art. 1256, c. 2 del c.c. 

L’eventuale prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, qualora strettamente necessaria, può 

effettuarsi solo previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, 

misure di igiene personale ecc.). 

Tutto il personale impegnato in lavoro agile (smart working) collaborerà con il Ds e il Dsga ai fini della 

determinazione del lavoro svolto e da svolgere, attraverso Whatsapp o e-mail istituzionale. 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica. 

 

 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE  
                                                                                                                     Prof.ssa Rosa De Leo 
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