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Foggia, 03/04/2020

Circolare n.47
Al Personale Docente ed A.T.A.
Alle Famiglie degli studenti
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al Responsabile S.P.P. – Rappresentante L.S.
Alla R.S.U.
All’Albo e al sito web dell’Istituto
All’USR Puglia
PEC: drpu@postacert.istruzione.it
All’Ufficio V –Ambito Territoriale Foggia
PEC: uspfg@postacert.istruzione.it
Al Comune di Foggia
Alle scuole della provincia di Foggia
OGGETTO: Misure organizzative del servizio nella Scuola “ Giovanni Bovio “ a
decorrere dal 4 aprile 2020 in applicazione del DPCM 1/04/2020 - DL 17
marzo 2020 n. 18 .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;
Visto il DPCM 8 marzo 2020;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6;
Visto il DPCM 1 aprile 2020;
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 della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche
nella sede di lavoro;
Constatata con il D.S.G.A. la sussistenza di attività indifferibili e concordato con lo
stesso il necessario svolgimento delle predette attività in presenza e in sede;
In ottemperanza alla Nota 7939 dell’USR Puglia del 2 aprile 2020;
DISPONE
a far data dal giorno 4 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020:
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-

le attività didattiche continuano in modalità a distanza;

-

gli uffici di segreteria operano prevalentemente da remoto secondo la modalità
del lavoro agile, in applicazione delle indicazioni contenute nel DPCM già
richiamato in premessa;

-

i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su
appuntamento tramite richiesta da inoltrare a fgmm00400c@istruzione.it o in
caso di urgenza contattando da Lunedì 6 aprile 2020 il numero di cellulare
3382810538 attivo dalle ore 8,30 alle ore 13,30;

-

il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le
modalità sotto riportate: soltanto per le attività indifferibili si potrà predisporre la
presenza a scuola di una unità di Collaboratore scolastico e una unità di
Assistente amministrativo predisponendo la turnazione del solo personale ATA
domiciliato nel Comune di Foggia. L’eventuale prestazione di lavoro in presenza
del personale ATA, può effettuarsi solo previa assunzione di tutte le misure
idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, dispositivi individuali,
ecc.).

-

Il Dirigente scolastico garantirà la sua costante reperibilità al numero di telefonia
mobile in possesso di codesta Amministrazione e/o attraverso la propria posta
elettronica istituzionale, flessibilmente nella fascia oraria giornaliera 8,30 - 17,30
e, laddove necessaria , la presenza in sede per eventuali necessità connesse al
funzionamento dell’Istituzione scolastica
. Assicurerà la piena funzionalità
dell’Istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività
amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA
, con il quale manterrà un
contatto costante contatto.

-

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 Dirigente Scolastico o dal DSGA e sarà esentato dall’obbligo del
servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse.

-

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini
del presente provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria
da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pasquale Palmisano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme correlate
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