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Con l’Europa investiamo
sul vostro futuro

            
Istituto Comprensivo di Stato

 MAZZINI - MODUGNO
Via Suppa, 7 – 70122 Bari

   Tel. 0805211367  Fax 0805752537
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Ai docenti e al personale ATA Agli
alunni e alle famiglie alle Rsu e Tas 

ALBO PRETORIO ON LINE 
SITO WEB

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

All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di BARI
uspba@postacert.istruzione.it

Al Sindaco del Comune di Bari
gabinettodelsindaco@comune.bari.it

Al Sig. Prefetto di BARI
protocollo.prefba@  pec  .interno.it  

Oggetto: Disposizioni attuative del D.P.C.M. del 10/04/2020 di prolungamento delle restrizioni operative 
     per emergenza sanitaria.
     Proroga chiusura dell’istituzione scolastica, funzionamento uffici e lavoro agile, continuazione     
     DAD a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19) fino al 03/05/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge n. 22 del 08.04.2020; 

VISTO      il   DPCM del 10/04/2020       di prolungamento delle restrizioni operative per emergenza sanitaria a seguito di pandemia 

coronavirus (COVID-19). 

VISTO il precedente decreto di questa Istituzione scolastica Prot. n. 1994  del 23/03/2020  relativo a chiusura scuola  

per emergenza Covid-19 e richiamate tutte le norme, premesse e dispositivi in essa contenuti;

VISTO il precedente decreto di questa Istituzione scolastica Prot. n. 2236  del 03/04/2020  relativo a chiusura scuola  

per emergenza Covid-19 e richiamate tutte le norme, premesse e dispositivi in essa contenuti;

CONSIDERATO che nell’erogazione del servizio pubblico istituzionale verrà sempre garantito il contingente minimo, per 

assicurare in caso di necessità indifferibili, da parte del personale dirigente, direttivo e di assistenti amministrativi e collaboratori 

scolastici;

DECRETA
per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, la proroga chiusura della  presente istituzione
scolastica  a  decorrere  dal  14  Aprile  2020  e  fino  al  03  Maggio  2020 con  contestuale  proroga  della  riorganizzazione  del
funzionamento dei servizi amministrativi nella modalità del lavoro agile intanto fino alla data sopra indicata e comunque e fino alla
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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 istruzione, salvo le attività indifferibili per le quali su
indicazione del Dirigente o del Direttore SGA il personale assistente amministrativo e collaboratore scolastico sarà anticipatamente
avvisato .
Le eventuali esigenze di accesso all’istituto potranno essere soddisfatte mediante la programmazione di aperture da concordare.
Tutti coloro che avranno, per motivi legati ad attività indifferibili,  la necessità inderogabile di accedere all’edificio scolastico,
dovranno farne richiesta mediante mail all’indirizzo istituzionale della scuola  baic847001@istruzione.it o, solo per situazioni di
emergenza,  al  seguente  numero telefonico  0805211367.  Le richieste  saranno acquisite  dal  personale  incaricato  che,  sentito  il
Dirigente Scolastico, ed eventualmente il DSGA, ne comunicherà le modalità di espletamento. Lo stesso dicasi per i genitori degli
studenti.
Il  personale  amministrativo  che  dovesse  essere  costretto  ad  accedere  all’istituto  per  assolvere  all’espletamento  di  pratiche
indifferibili, potrà farlo, previa intesa con il DS o il DSGA, nei giorni e negli orari che saranno preventivamente concordati. Le
comunicazioni interne del personale amministrativo saranno garantite, oltre che dalla condivisione di numeri di telefono personali
di reperibilità, anche dalle consuete modalità di utilizzo degli applicativi di segreteria in modalità di lavoro agile smart working.
Pertanto salva ogni diversa successiva indicazione legislativa, si dispone quanto segue.

1.  Gli  edifici  scolastici  sono fisicamente chiusi,  fatte salve la possibilità di  apertura per necessità indifferibili  da svolgere in
presenza che saranno attivate di volta in volta.
2. Gli uffici sono accessibili solo in modalità telematica; la Segreteria accoglierà richieste e istanze attraverso i seguenti indirizzi
di posta elettronica istituzionali
 baic847001@istruzione.it              ---             baic847001@pec.istruzione.it  .  
3. Per comunicazioni telefoniche urgenti ed indifferibili  si può continuare a contattare il numero 3486016526;
4. Il Dirigente Scolastico svolgerà la propria attività a distanza; per qualsiasi comunicazione di natura didattica, amministrativa,
organizzativa o gestionale, sono reperibili all’indirizzo di posta elettronica dell'Istituto.
5.  Il  Direttore S.G.A. svolgerà la propria attività  a distanza,  per  qualsiasi  comunicazione di  natura amministrativa,  contabile  o
organizzativa sarà reperibile tramite gli indirizzi di posta elettronica istituzionali.
6. Le attività didattiche si effettueranno esclusivamente attraverso la didattica a distanza (DAD) in ordine alla quale è costante il
supporto e il monitoraggio a cura del Dirigente Scolastico e del team digitale.
7. Il personale Assistente Amministrativo  in servizio, nel caso abbia a disposizione periodi di ferie da consumarsi entro il mese di
aprile viene collocato in ferie, dopo aver esaurito i periodi di ferie , salvo assenze per altre tipologie ovvero richiesta d ferie, è
collocato  in  lavoro agile,  secondo quanto previsto dalla  Legge 81/2017,  come da norme richiamate  in  premessa  ricorrendo le
condizioni per la concessione.
8. Il personale Collaboratore Scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota del Ministero
dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal DS e
DSGA  e  nel  periodo  di  sospensione  dell’attività  didattica  sarà  esentato  dall’obbligo  del  servizio  solo  dopo  aver  fruito  dei
permessi/ferie  a  disposizione.  L’ulteriore  periodo,  sarà  considerato  in  riferimento  alla  fattispecie  della  obbligazione  divenuta
temporaneamente impossibile di cui all’art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici.
9.  Il  Dirigente scolastico e il  Direttore dei Servizi  Generali  e Amministrativi garantiranno,  laddove necessaria,  la presenza per
eventuali necessità connesse al funzionamento dell’Istituzione scolastica. Assicureranno la piena funzionalità dell’Istituto a supporto
della didattica a distanza e dell’attività amministrativa. Tra le due figure si manterrà un contatto costante.
10. Tutto il personale in servizio è tenuto a verificare giornalmente le comunicazioni in arrivo tramite posta elettronica, siti web e
Segreteria Digitale nonché mail e applicativo messaggistica su dispositivo mobile.
11. La presenza del personale presso la sede di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire le attività effettuabili
unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene
personale ecc.).
12. Il personale in servizio presso questa Istituzione scolastica nel profilo di Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi,  docente,  assistente amministrativo e collaboratore  scolastico,  è autorizzato,  con la  presente,  a  spostarsi  per  il
tragitto  casa  –  scuola  e  viceversa,  qualora  sia  necessario  garantire  le  attività  istituzionali  scolastiche  indifferibili,  quali  quelle
connesse  agli  adempimenti  amministrativo-contabili,  quelle  finalizzate  a  garantire  la  continuità  del  servizio  pubblico  e  quelle
connesse a tutte le attività scolastiche di didattica integrata e a distanza che assicurano il servizio istruzione a tutti gli alunni a casa.
13. Il presente dispositivo è reso pubblico sul sito web dell’Istituzione Scolastica nelle sezioni “Albo on line” e “Amministrazione
Trasparente” nonché sulla home page dello stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, co.4 della L. 07/08/1990, n. 241, avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale
Regionale della Puglia, entro 60 gg dalla data di esecutività della presente oppure, in alternativa, il ricorso al capo dello Stato
(DPR 24/11/1971, n. 1199)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                 
MARIA DENTAMARO
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