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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
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 Consigli
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 educativo di istruzione e di formazione e della dott.ssa 
Giovanna Boda, Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strument
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 Fo
Istruzioni operative;  
VISTE le Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID
VISTE le Disposizioni urgenti già  impartite  da questo ufficio in data 10/03/2020prot.n.1780
VISTE le Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n.2/2020;
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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 

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. 

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-19”;  
VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione del 04/03/2020;  
VISTI i DPCM del 04, 08 e 09 marzo 2020;  

. 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 strument
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. 

VISTE le Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” della Regione Puglia; 
le Disposizioni urgenti già  impartite  da questo ufficio in data 10/03/2020prot.n.1780
le Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n.2/2020; 
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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 

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 

o 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. 

VISTO 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 

. 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-Dipartimento 

rmazione, avente ad oggetto “Personale ATA. 

19” della Regione Puglia;  
le Disposizioni urgenti già  impartite  da questo ufficio in data 10/03/2020prot.n.1780 





 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ITALO
SCUOLA

Cod. Min. LEIC859002 
 

 

 Via Montello, 15  - 73040 Alliste(Le)

 0833 584334  

 leic859002@istruzione.it      leic859002@pec.istruzione.it

 www.comprensivoalliste.edu.it 

VISTO l’art.87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di 
procedure concorsuali) del DL n.18 del 17
 

 
Modalità di funzionamento e individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza
 
Il regolare funzionamento degli
invia ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, dal 19 mar
2020 sino alla data di cessazione
due giorni antecedenti la ripresa delle attività didattiche, ad oggi stabilita al 3 aprile2020
 
La presenza del personale e 
esclusivamente alle attività che risulteranno indifferibili e che richiederanno necessariamente la 
presenza sul luogo di lavoro. 
Pertanto, i servizi amministrativi urgenti ed indifferibili, sia verso l’utenza esterna sia interna, non 
effettuabili a distanza saranno erogati in presenza in modo dinamico attraverso l’attivazione del 
servizio a richiesta telematica con comunicazione del dirigente scolastico agli addetti e con accessi 
autorizzati e limitati. 
Gli addetti sono indicati nell’allegato “Organizzaz
una turnazione da effettuarsi ogni qualvolta si determini la necessità.
Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero 
subentrare e che dovessero richiedere necessaria
Verrà favorito il lavoro ‘agile’ con procedura semplificata, concordato con
con il Rappresentante della Sicurezza, con il Rappresentante dei lavoratori
Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori DS, 
ragioni varie dovessero ravvisare l’esigenza di conferire con 
Uffici di Segreteria, hanno l’obbligo di telefonare 
alla scuola previo accordi telefonici e per le sole prestazioni indifferibili facendo salve tutte le 
disposizioni direttive e normative in materia di limitazione degli spostamenti e di prevenzione per 
la tutela della salute; 
L’utenza inoltre potrà continuare ad usare le 
attenendosi alle comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato.
 
Tanto in attesa di ulteriori disposizioni che potrebbero modificare i provvedimenti adottati
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(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di 
L n.18 del 17/03/2020; 

DISPONE 

individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza

degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito,
invia ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, dal 19 mar

cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
giorni antecedenti la ripresa delle attività didattiche, ad oggi stabilita al 3 aprile2020

 del Dirigente scolastico negli edifici scolastici
esclusivamente alle attività che risulteranno indifferibili e che richiederanno necessariamente la 

Pertanto, i servizi amministrativi urgenti ed indifferibili, sia verso l’utenza esterna sia interna, non 
anza saranno erogati in presenza in modo dinamico attraverso l’attivazione del 

servizio a richiesta telematica con comunicazione del dirigente scolastico agli addetti e con accessi 

Gli addetti sono indicati nell’allegato “Organizzazione del servizio del Personale ATA” secondo 
una turnazione da effettuarsi ogni qualvolta si determini la necessità. 
Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero 
subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza. 

errà favorito il lavoro ‘agile’ con procedura semplificata, concordato con
con il Rappresentante della Sicurezza, con il Rappresentante dei lavoratori;  
Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori DS, i rappresentanti dei genitori, i genitori, 

dovessero ravvisare l’esigenza di conferire con il Dirigente Scolastico
Uffici di Segreteria, hanno l’obbligo di telefonare o comunicare via email. E’ ammesso l’accesso 

accordi telefonici e per le sole prestazioni indifferibili facendo salve tutte le 
disposizioni direttive e normative in materia di limitazione degli spostamenti e di prevenzione per 

L’utenza inoltre potrà continuare ad usare le e-mail istituzionali per presentare istanze agli uffici, 
attenendosi alle comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato.

Tanto in 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
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(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di 

individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza 

garantito, prevalentemente ed 
invia ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, dal 19 marzo 

19, e comunque sino a 
giorni antecedenti la ripresa delle attività didattiche, ad oggi stabilita al 3 aprile2020. 

scolastici sarà limitata 
esclusivamente alle attività che risulteranno indifferibili e che richiederanno necessariamente la 

Pertanto, i servizi amministrativi urgenti ed indifferibili, sia verso l’utenza esterna sia interna, non 
anza saranno erogati in presenza in modo dinamico attraverso l’attivazione del 

servizio a richiesta telematica con comunicazione del dirigente scolastico agli addetti e con accessi 

ione del servizio del Personale ATA” secondo 

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

errà favorito il lavoro ‘agile’ con procedura semplificata, concordato con le RSU dell’istituto, 

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

E’ ammesso l’accesso 
accordi telefonici e per le sole prestazioni indifferibili facendo salve tutte le 

disposizioni direttive e normative in materia di limitazione degli spostamenti e di prevenzione per 

mail istituzionali per presentare istanze agli uffici, 
attenendosi alle comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato. 

Tanto in 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 
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Assistenti Amministrativi 
 
CATINO Gemma 
DE FILIPPIS Angela 
NAPOLI Patrizia 
PRIMAVERA Vincenzo 
SERIO Giovanna 
 
 
 
Collaboratori Scolastici 
 
TRIDICI Mario 
LUCREZIO Antonella 
PREITE Claudio 
MAISTO Dante 
BRANCA Alfredo 
RICCHIUTO Ermelinda 
DE MATTEIS Mario 
PICCIOLO Annamaria 
CRESPINO Graziano 
LUCREZIO Rossana 
MICELLO Giampiero 
CIULLO Marilena 
BORLIZZI Adriano 
ALEMANNO Rocco 
BELLO Cosimo 
MITA Donata 
BORTONE Francesco 
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ALLEGATO “Organizzazione del servizio del Personale ATA”
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ione del servizio del Personale ATA” 

 
 


