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Oggetto : Attuazione delle disposizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 – Organizzazione del servi
 

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante “
dell’emergenza epidemiologica da COVID
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/02/2020, recante "
attuative del decreto- legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 
23/02/2020;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio 
disposizioni attuative del decreto
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
47 del 25/02/2020”;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 recante “
disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione del 04/03/2020; 
VISTI i DPCM del 04, 08 e 09 marzo 2020; 
VISTA la Nota Prot. n. 279 dell’08/03/2020 del Ministero dell’Istruzione, a firma del dott. Marco 
Bruschi, Capo Dipartimento per il sistema ed
Giovanna Boda, Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, avente ad 
oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”; 
VISTA la Nota ministeriale Prot. n. 323 del 10/03/2020 del Ministero dell’Istruzione
per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, avente ad oggetto “Personale ATA. 
Istruzioni operative;  
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    Alliste, fa fede il protocollo

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
All’Ufficio VI – Ambito territoriale di Lecce

Al personale docente e ATA 

Alle famiglie e agli alunni
 Alle RSU e TAS d’Istituto 

Attuazione delle disposizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
Organizzazione del servizio in relazione al DPCM del 09

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/02/2020, recante "

legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/02/2020, recante "
disposizioni attuative del decreto- legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 

ISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 recante “
disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione del 04/03/2020;  
VISTI i DPCM del 04, 08 e 09 marzo 2020;  
VISTA la Nota Prot. n. 279 dell’08/03/2020 del Ministero dell’Istruzione, a firma del dott. Marco 
Bruschi, Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e della dott.ssa 
Giovanna Boda, Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, avente ad 
oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”; 
VISTA la Nota ministeriale Prot. n. 323 del 10/03/2020 del Ministero dell’Istruzione
per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, avente ad oggetto “Personale ATA. 
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fa fede il protocollo 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Ambito territoriale di Lecce 

Al Comune di Alliste 
Al personale docente e ATA  

Al DSGA  
Alle famiglie e agli alunni 
Alle RSU e TAS d’Istituto  

All’Albo on line 
 
 

Attuazione delle disposizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
zio in relazione al DPCM del 09/03/2020  

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/02/2020, recante "Disposizioni 
legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 

dei Ministri 25/02/2020, recante "Ulteriori 
legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

19", pubblicato nella G.U. n. 

ISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

VISTA la Nota Prot. n. 279 dell’08/03/2020 del Ministero dell’Istruzione, a firma del dott. Marco 
ucativo di istruzione e di formazione e della dott.ssa 

Giovanna Boda, Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, avente ad 
oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”;  
VISTA la Nota ministeriale Prot. n. 323 del 10/03/2020 del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento 
per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, avente ad oggetto “Personale ATA. 
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VISTE le Disposizioni urgenti in materia di p
Viste le Disposizioni urgenti già  impartite  da questo ufficio in data 10/03/2020prot.n.1780

le seguenti misure in ordine alle prestazioni lavorative del personale ATA, ai fini del contenimento 
del contagio da Covid-19:  
1) Gli Uffici di Segreteria e l’Ufficio di Presidenza resteranno chiusi al pubblico dalla data odierna 
fino al 3/4/2020; le comunicazioni avverranno a mezzo telefonico e per posta elettronica, salvo 
situazioni indifferibili e/o che non p
contatto telefonico ed eventuale appuntamento; il personale riceverà soltanto a distanza 
precauzionale di almeno un metro, indossando i guanti protettivi e disinfettando le superfici di 
eventuale contatto;  
2) Il servizio dei collaboratori scolastici, 
scolastici e di contenere gli spostamenti sul territorio, sarà limitato alle sole prestazioni 
necessarie non correlate alla presenza di allievi (c
scolastici, pulizia e igienizzazione quotidiana di tutti gli Uffici di segreteria, dell’Ufficio di 
Presidenza, dei servizi igienici e di tutti gli ambienti regolarmente utilizzati dal personale in 
servizio); pertanto, a partire da giovedì 12 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 saranno presenti nel 
numero dei contingenti minimi previsti dal CII, con turnazioni che tengano presente condizioni di 
salute certificate dal medico di medicina generale, pendolarismo con utiliz
cura dei figli;  
solo dopo che il Dirigente abbia verificato che periodi di ferie non goduti del precedente anno 
scolastico, richieste volontarie di permessi, ferie 
prestazione lavorativa, si farà ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta 
temporaneamente impossibile (art. 1256 c. 2 c.
3) Il Personale ATA in servizio svolgerà il proprio orario di servizio dalle ore 7,300 alle ore 13.30 , 
dal lunedì al sabato; verrà favorito il lavoro ‘agile’ con procedura semplificata, concordato con
RSU dell’istituto, con il Rappresentante della Sicurezza , con il Rappresentante dei lavoratori e 
con gli stessi, verificata la sussistenza dei prerequisit
M.I. in data 6/3/2020 in applicazione della Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione; dovrà essere garantita la presenza di una unità per ciascun settore previsto nel 
Piano ATA;  
4) Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori DS, 
ragioni varie  dovessero ravvisare l’esigenza di conferire con 
di Segreteria, hanno l’obbligo di telefonare e chiede
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VISTE le Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” della Regione Puglia; 
Viste le Disposizioni urgenti già  impartite  da questo ufficio in data 10/03/2020prot.n.1780

 
DISPONE 

 
le seguenti misure in ordine alle prestazioni lavorative del personale ATA, ai fini del contenimento 

1) Gli Uffici di Segreteria e l’Ufficio di Presidenza resteranno chiusi al pubblico dalla data odierna 
fino al 3/4/2020; le comunicazioni avverranno a mezzo telefonico e per posta elettronica, salvo 
situazioni indifferibili e/o che non possano essere trattate tramite tali mezzi, e comunque previo 
contatto telefonico ed eventuale appuntamento; il personale riceverà soltanto a distanza 
precauzionale di almeno un metro, indossando i guanti protettivi e disinfettando le superfici di 

2) Il servizio dei collaboratori scolastici, al fine di evitare eccessivo affollamento nei locali 
scolastici e di contenere gli spostamenti sul territorio, sarà limitato alle sole prestazioni 
necessarie non correlate alla presenza di allievi (custodia e sorveglianza generica sui locali 
scolastici, pulizia e igienizzazione quotidiana di tutti gli Uffici di segreteria, dell’Ufficio di 
Presidenza, dei servizi igienici e di tutti gli ambienti regolarmente utilizzati dal personale in 

, a partire da giovedì 12 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 saranno presenti nel 
numero dei contingenti minimi previsti dal CII, con turnazioni che tengano presente condizioni di 
salute certificate dal medico di medicina generale, pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici, 

solo dopo che il Dirigente abbia verificato che periodi di ferie non goduti del precedente anno 
di permessi, ferie o di recuperi possano sopperire alla mancata 

tiva, si farà ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta 
temporaneamente impossibile (art. 1256 c. 2 c.c.), come da citata nota del M.I.
3) Il Personale ATA in servizio svolgerà il proprio orario di servizio dalle ore 7,300 alle ore 13.30 , 

lunedì al sabato; verrà favorito il lavoro ‘agile’ con procedura semplificata, concordato con
, con il Rappresentante della Sicurezza , con il Rappresentante dei lavoratori e 

stessi, verificata la sussistenza dei prerequisiti esplicitati nelle disposizioni emanate dal 
in data 6/3/2020 in applicazione della Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione; dovrà essere garantita la presenza di una unità per ciascun settore previsto nel 

Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori DS, i rappresentanti dei genitori
dovessero ravvisare l’esigenza di conferire con il Dirigente Scolastico

di Segreteria, hanno l’obbligo di telefonare e chiedere appuntamento, al fine di evitare la 
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19” della Regione Puglia;  
Viste le Disposizioni urgenti già  impartite  da questo ufficio in data 10/03/2020prot.n.1780 

le seguenti misure in ordine alle prestazioni lavorative del personale ATA, ai fini del contenimento 

1) Gli Uffici di Segreteria e l’Ufficio di Presidenza resteranno chiusi al pubblico dalla data odierna 
fino al 3/4/2020; le comunicazioni avverranno a mezzo telefonico e per posta elettronica, salvo 

ossano essere trattate tramite tali mezzi, e comunque previo 
contatto telefonico ed eventuale appuntamento; il personale riceverà soltanto a distanza 
precauzionale di almeno un metro, indossando i guanti protettivi e disinfettando le superfici di 

al fine di evitare eccessivo affollamento nei locali 
scolastici e di contenere gli spostamenti sul territorio, sarà limitato alle sole prestazioni 

ustodia e sorveglianza generica sui locali 
scolastici, pulizia e igienizzazione quotidiana di tutti gli Uffici di segreteria, dell’Ufficio di 
Presidenza, dei servizi igienici e di tutti gli ambienti regolarmente utilizzati dal personale in 

, a partire da giovedì 12 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 saranno presenti nel 
numero dei contingenti minimi previsti dal CII, con turnazioni che tengano presente condizioni di 

zo dei mezzi pubblici, 

solo dopo che il Dirigente abbia verificato che periodi di ferie non goduti del precedente anno 
possano sopperire alla mancata 

tiva, si farà ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta 
c.), come da citata nota del M.I.;  

3) Il Personale ATA in servizio svolgerà il proprio orario di servizio dalle ore 7,300 alle ore 13.30 , 
lunedì al sabato; verrà favorito il lavoro ‘agile’ con procedura semplificata, concordato con le 

, con il Rappresentante della Sicurezza , con il Rappresentante dei lavoratori e 
i esplicitati nelle disposizioni emanate dal 

in data 6/3/2020 in applicazione della Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione; dovrà essere garantita la presenza di una unità per ciascun settore previsto nel 

i rappresentanti dei genitori, i genitori, che, per 
il Dirigente Scolastico o con gli Uffici 

re appuntamento, al fine di evitare la 
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contemporanea presenza di più persone all’interno degli uffici. Sarà cura dell’Ufficio ricontattare 
tempestivamente gli interessati. 
Tanto in attesa di ulteriori disposizioni che potrebbero modificare i provvediment
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contemporanea presenza di più persone all’interno degli uffici. Sarà cura dell’Ufficio ricontattare 
tempestivamente gli interessati.  

n attesa di ulteriori disposizioni che potrebbero modificare i provvediment

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Prof.ssa Filomena GIANNELLI
     Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi
    dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993
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contemporanea presenza di più persone all’interno degli uffici. Sarà cura dell’Ufficio ricontattare 

n attesa di ulteriori disposizioni che potrebbero modificare i provvedimenti adottati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena GIANNELLI 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 


