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All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 

All’Ufficio Scolastico Territoriale- Ambito V di Foggia 
Al Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo; 
Al Corpo della polizia Municipale di San Giovanni Rotondo; 
Al Comando regione carabinieri di San Giovanni Rotondo; 
Al Personale ATA 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Atti, All’albo, Al Sito web www.icmelchiondadebonis.it 
 

Oggetto:  Misure organizzative dal 25/03/2020 sino alla data di cessazione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita dagli Organi competenti.  

 

VISTI tutti i DPCM aventi per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTE  le Direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020 del 4 marzo 2020 e n. 2 

del 14/03/2020 avente ad oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili 

di svolgimento della prestazione lavorativa” e “Indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di  

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” 

VISTE  le note del Ministero dell’Istruzione n.278 del 6 marzo 2020, n.279 dell’8 marzo 2020, 

n.323 del 10 marzo 2020 e 392 del 18 marzo 2020 contenenti istruzioni operative; 

VISTO           il decreto legge n.18 del 17/3/2020 e in particolare l’art. 87 che, al comma 1, prevede, tra 

l’altro, che “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; (…)”  

TENUTO CONTO  della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 

contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di limitare al 

massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data di 

cessazione dell’emergenza epidemiologica 

CONSIDERATO  che il decreto-legge prevede che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 

comma 2 del dlgs 165/2001 
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CONSIDERATO  che conseguentemente, le PA 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  

CONSIDERATO  che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli 

articoli da 18 a 23 della legge 81/2017 

 

SI INDIVIDUANO ULTERIORI MISURE A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

dal 25/03/2020 al 03/04/2020 o sino alla data di cessazione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 o diversa data stabilita dagli Organi competenti  

 

Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è 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-19 o diversa data stabilita dagli Organi competenti. 

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella 

disponibilità del personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 81/2017.  

La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata, nell’arco della 

settimana, alla giornata del mercoledì 
per lo svolgimento delle attività che sono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul 

luogo di lavoro. 

Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e 

che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza.  

Il servizio in presenza sarà prestato nel turno e nelle mansioni già stabilite e organizzate dalla DSGA 

depositate in allegato alla nota dell’IC Melchionda- De Bonis prot. n. 1173 del 12/03/2020. Tutti gli assistenti 

amministrativi devono essere comunque reperibili nel caso di malattia di chi è previsto nella turnazione. 

Il personale docente continuerà a prestare la sua attività lavorativa attraverso la forma della “didattica a 

distanza”. 

Tutto il personale che non può ricorrere a forme di lavoro agile, sarà esentato dal servizio alle condizioni 

indicate nel DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 art. 87 punto 3 e salvo specifiche indicazioni fornite dal 

Ministero dell’Istruzione. 

La Vicaria e la DSGA garantiranno la loro costante reperibilità e la presenza per eventuali necessità 

connesse al funzionamento dell'istituzione scolastica, assicureranno la piena funzionalità dell'istituzione 

scolastica a supporto della didattica a distanza e dell'attività amministrativa.  

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in 

caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 

Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della 
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normativa in materia di protezione dei dati personali. 

L'ufficio di segreteria potrà essere contattato prioritariamente attraverso la casella 

di posta elettronica 

PEO: fgic84400t@istruzione.it 

PEC: fgic84400t@pec.istruzione.it 

e dalle ore 9:00 alle ore 12:30   

Tel 0882 456314 

 E ai seguenti numeri telefonici di emergenza: 

tel: 328 3484454 

tel: 338 7847629 

 

 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola: 
www.icmelchiondadebonis.it 

 

 La DSGA  

Angela Lizzadro 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 

La Vicaria 

Matilde Centra  
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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