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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; 

Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46; 

Visto il CCNL scuola vigente; 

Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente; 

Visto il DPCM 2 marzo 2021; 

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021,  recante «Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  

contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  nella  Regione  Puglia», pubblicata 

nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  13 marzo 2021, n. 62; 

Vista la propria determina prot. n. 4758 del 17 marzo 2021 di adozione integrazione piano delle attivita' 

emergenza COVID – 19_ DPCM 2 marzo 2021; 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 26-03-2021, pubblicata sulla G.U. n. 75 del 27 marzo 2021 con 

la quale, le misure restrittive note e già adottate sono state rinnovate fino al 6 aprile 2021 

Viste le verbalizzazioni delle sedute di collegio docenti del 29/03/2021 e del consiglio d’Istituto del 

29/03/2021 

 

Tenuto conto 

della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare 
il fenomeno di diffusione del virus Covid–19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti 
delle persone dalla propria abitazione 

Considerato 

-  che l’art.40, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021 consente gli spostamenti strettamente necessari 

ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa; 

 

- che l’art.48, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021 stabilisce che i datori di lavoro pubblici limitano la 

presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e 
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che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza e che il personale non in 

presenza presta la propria attività in modalità agile. 

- che le PPAA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli 
da 18 a 23 della legge 81/2017 

 

D E T E R M I N A 

 

di prorogare a far data dal 30/03/2021 fino al 6 aprile incluso quanto disposto nella propria determina prot. 

n. 4758 del 17 marzo 2021. 

Pertanto, è prorogato il lavoro agile per tutto il personale di segreteria dal 30 marzo 2021 al 6 aprile 2021 

incluso. 

La presenza del personale negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle attività che sono indifferibili 

e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 

L’orario di servizio, per tutto il personale ATA in modalità lavorativa smart working ed eventualmente in 

presenza, corrisponde a 7 ore e 12 minuti al giorno (7.00 - 14,12) dal lunedì al venerdì, sino al 6 aprile  2021. 

Le residuali attività da svolgere necessariamente in presenza e non procrastinabili sono:  

 

- insorgenza di problemi tecnici che dovessero impedire totalmente e/o in parte il regolare 

svolgimento dello smart working o della Didattica a distanza; 

- riparazioni urgenti; 

- adempimenti derivanti da scadenze contabili, amministrative non prorogabili che richiedono la 

consultazione in loco di documenti. 

 

Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità, è previsto un contingente minimo 

costituito da n. 1 unità di personale. Il personale del contingente minimo garantirà la presenza, se necessario, 

a richiesta della DSGA e su autorizzazione della Dirigente Scolastica. 

Personale Assistente Amministrativo 

N° 1 unità di personale in abbinamento al settore nel quale si è evidenziato l’adempimento da 
effettuarsi. 

Collaboratori scolastici 
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N°1 unità di personale. Il personale del contingente minimo assicurerà, se necessario, a richiesta 

della DSGA e su autorizzazione della Dirigente scolastica, la presenza nei locali scolastici per le 

eventuali attività indifferibili, secondo l’ordine alfabetico e, successivamente, a scorrimento.  

Personale docente 

Il personale docente a t.i. e t.d. presta il proprio servizio didattico attraverso modalità di didattica a 

distanza.  

Disposizioni di carattere generale per tutti i lavoratori 
 

Nei locali può accedere solo personale autorizzato.  

Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 

Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  

L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di 

lavoro del giorno in cui essa si verifica. 
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve rispettare quanto previsto nel protocollo 
COVID adottato da questa Istituzione scolastica e visitabile sul sito. 
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali 

 

                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                                                          Rosetta CARLINO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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