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Cisternino, data protocollo
Al Dirigente dell’U.S.R. Puglia – Bari

Al Dirigente Ufcio IV ambito Territoriale – Brindisi
Al Sindaco del Comune di Cisternino

Al personale docente
Al personale ATA 

Ai genitori
Albo 
Sito 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
- Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
- Visto l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
- Vista la L. 146/1990;
- Visto il D. lvo 81/2008;
- Vista la Tabella A – Profli di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/09;
- Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, n.279 dell’8 marzo 2020 e n.323

del 10 marzo 2020;
- Considerata la sospensione delle lezioni previste dal DPCM 4/03/2020;
- Visto il DPCM 11/03/2020;
- Verifcata l’avvenuta pulizia di tut i plessi;
- Visto il CCNL relatvo ai servizi minimi;
- Visto l’art. 1256 del Codice Civile;
- Visto il Contrato integratvo d’isttuto stpulato in data 21/11/2019; 
- Visto il piano delle atvità presentato dal DSGA;
- Visto l’integrazione alla diretva di massima al DSGA prot. n. 1040 del 11/03/2020
- Sentto il RSPP;
- Sentta la RSU d’isttuto;
- Sentto il RLS;
- Acquisite agli at n. 4 istanze di “lavoro agile” da parte delle assistent amministratve

D I S P O N E

con efeto dal 16/03/2020 e fno al 3/2020, salvo diversa comunicazione, 

APERTURA DELL’ISTITUTO 
A partre dal 16 marzo 2020, tut plessi staccat e le succursali dell’Isttuto Comprensivo saranno chiusi.
Resterà operatva la sede amministratva centrale – via Roma, 110.
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ORARIO DI ISTITUTO: La sede amministratva dell’Isttuto con efeto dal 6/3/2020 e fno al 03/04/2020
osserverà, per tut gli ufci, il seguente orario: 7:30 – 14:06.

ADOZIONE DI MODALITA’ DI LAVORO AGILE 

Sostituto DSGA

- Tenuto conto della necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’isttuzione scolastca;
- Valutata la condizione di sospensione delle atvità didatche in presenza;
- Considerato che le prestazioni di lavoro assegnate sono gestbili a distanza;

       -         Tenuto conto che il sosttuto del DSGA ha dichiarato di disporre, presso il proprio domicilio, della
necessaria strumentazione tecnologica richiesta e di poter garantre la reperibilità nell’assegnato
orario di servizio.

    Si autorizza la seguente artcolazione oraria:
- 2 giorni a setmana lavoro agile.

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
- Tenuto conto della necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’isttuzione scolastca;
- Valutata la condizione di sospensione delle atvità didatche in presenza;
- Considerato che le prestazioni di lavoro assegnate sono gestbili a distanza;
- Verifcato le richieste avanzate da n. 3 assistent amministratve;
- Tenuto conto che le  dipendent hanno dichiarato di  disporre,  presso il  proprio  domicilio,  della

necessaria strumentazione tecnologica richiesta e di poter garantre la reperibilità nell’assegnato
orario di servizio.

    Si autorizza la seguente artcolazione oraria:
- 1 giorno a setmana in presenza;
- 2 giorni a setmana lavoro agile.

COLLABORATORI SCOLASTICI
- Constatata la pulizia degli ambient scolastci;
- Preso ato che sono garantte la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastci dell’isttuto
- Ritenuto di dover assicurare l’obietvo di limitare allo streto necessario lo spostamento delle persone al
fne di contenere la difusione dell’epidemia da Covid-19;
- Ritenuto che la mancata prestazione lavoratva dovuta alla turnazione sia giustfcata ai sensi dell’art.
1256, c. 2 c.c., dopo la verifca che non vi siano periodi di ferie relatvi all’a.s. 18/19 non godut da fruire
entro il mese di aprile;
- Tenuto conto dei criteri di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, adota la
seguente modalità di prestazione del servizio e turnazione:
tut i collaboratori scolastci presteranno servizio presso la sede centrale in numero pari ad una unità al
giorno.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I LAVORATORI
Nei locali possono accedere soltanto gli operatori autorizzat. 
Tut gli operatori debbono prendere visione del piano di esodo e delle misure di sicurezza dell’edifco ove
prestano servizio
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite.
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normatva vigente. 
L’assenza per malata deve essere comunicata tempestvamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario
di lavoro del giorno in cui essa si verifca.
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MISURE IGIENICO-SANITARIE
Si ricorda a tuto il  personale, nel corso dell’orario di servizio,  di atenersi scrupolosamente a TUTTE le
misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020.
Tut i  lavoratori  devono prendere  visione  del  piano di  esodo e  delle  misure  di  prevenzione  adotare
nell’edifcio nel quale prestano servizio - integrazione DVR aggiornato alla valutazione del rischio biologico,
del 10/03/2020.

            La Dirigente scolastica
        Dott.ssa Aurelia SPECIALE

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
  ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93
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