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Vedi segnatura di protocollo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA la L. 12-giugno-1990 n. 146 art. 1 comma 2 lett. d) che individua quali servizi minimi  

essenziali per quanto riguarda l'istruzione: “l'istruzione pubblica, con particolare riferimento 
all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle 
scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione 
universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione”;                                   

VISTO  l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
VISTO  il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999 contenente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;; 
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale 

(CAD) che all'art. 12 reca le norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e 
delle comunicazioni nell’azione amministrativa e l’art. 20 sulla validità ed efficacia 
probatoria dei documenti informatici; 

VISTO  il D. Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in 
particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46; 

VISTO il CCNL scuola vigente; 
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto siglato il 20.12.2019; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Decreto Legge del 02.03.2020 n. 9 contenente misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare 
l'art. 19 comma 3 del DL 2 marzo 2020 n. 9, nel quale si afferma che fuori dei casi previsti 
dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, imposti dai 
provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai 
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono 
servizio prestato a tutti gli effetti di legge; 
 

VISTO  
 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
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contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

VISTO  
 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”; tra le quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 
aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

VISTE  le note del Ministero dell’Istruzione nr. 278 del 6 marzo 2020, nr. 279 dell’8 marzo 2020 e 
nr. 323 del 10 marzo 2020, con le quali vengono impartite alle istituzioni scolastiche 
disposizioni applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni 
sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e sull’applicazionedell’istituto del lavoro 
agile nel periodo di sospensione dell’attività didattica;  

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020, con cui si forniscono le 
seguenti indicazioni:” Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto 
rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui 
la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività…. per le 
attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le 
amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi 
quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, 
della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina 
definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro; 

VISTO l’art. 1 numero 6 del DPCM dell’11 marzo 2020 che recita: “fermo restando quanto disposto 
dall'art. 1 comma 1 lett. e) del dpcm 8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente 
funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo 
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile, del proprio 
personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di 
cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 e individuano le attività 
indifferibili da rendere a distanza”; 

VISTA la nota MIUR prot. 388 del 17-03-2020 avente ad oggetto: “emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del 
Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19; 

VISTA la nota MIUR prot. 392 del 18 marzo 2020 avente ad oggetto istruzioni operative alle 
Istituzioni scolastiche su emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus; 

VISTO il D.P.C.M. del 22.03.2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale;  

VISTO  il D.P.C.M. 01.04.2020 contenente disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”; 

VISTO il  D.P.C.M.  10 aprile 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

VISTO il D. P. C. M.  26 aprile 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6; 

PRESO ATTO   di quanto previsto nella circolare esplicativa  n. 2/2020 del Ministero della Funzione 
Pubblica in merito alle misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18; 

CONSIDERATO che la direttiva Funzione Pubblica n. 2/2020 sottolinea che non si prevede una soglia 



 

massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per 
cui l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il ricorso come strumento 
ordinario; 

VISTA la determina dello scrivente  n. 3268 del 23 Marzo 2020 relativa al funzionamento degli 
uffici amministrativi durante il periodo emergenziale e le successive proroghe delle misure 
organizzative adottate ; 

VISTO  il DPCM  del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento dell'emergenza 
Covid19 nella cosiddetta "fase due"; 

CONSIDERATO che non sussistono attività che il personale Ata non possa svolgere in modalità agile, salvo 
quella dei collaboratori scolastici;  

CONSIDERATO altresì che, in riferimento all'attività erogabile on line e per l'assistenza alla didattica on line 
da parte degli assistenti tecnici di laboratorio, la Direttiva n. 2/2020 della Funzione Pubblica 
ricorda che per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 
del 2015 dal recente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e 
Circolare n. 1 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione con oggetto “Misure 
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” è 
da considerarsi superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di 
adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di 
svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime; 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto evidenziato, a fronte della situazione emergenziale, è necessario un 
ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono 
essere oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività 
originariamente escluse;  

VISTO quanto riportato dal Ministero della Salute nelle Faq in cui si raccomanda di limitare, ove 
possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e valutata tale 
necessità nei limiti organizzativi di quelle indifferibili da rendere in presenza, da parte dei 
collaboratori scolastici, laddove le attività indifferibili da rendersi in presenza, fatte salve le 
attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, si limitano a quelle 
dell'apertura e chiusura delle sedi, della pulizia accurata degli ambienti scolastici, della 
sorveglianza generica degli edifici, per il tempo strettamente necessario a garantire tali 
adempimenti;  

CONSIDERATO che, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del legislatore in ordine alla definizione 
delle attività indifferibili da rendere in presenza, l’Istituzione Scolastica in autonomia  ha 
organizzato il servizio scolastico in assenza degli alunni attraverso modalità di didattica a 
distanza, ha organizzato il servizio degli Assistenti Amministrativi e degli Assistenti Tecnici 
in modalità smart working, ha organizzato il servizio dei collaboratori scolastici, 
premettendo l’esaurimento delle ferie non godute assegnate d’ufficio, applicando il sistema 
della turnazione per garantire la presenza del personale Ata in misura e numero compatibile 
con le previsioni dei contingenti minimi di cui alla legge 146/90, nella misura prevista dalla 
contrattazione collettiva integrativa di Istituto, così come indicato nella nota M.I. 279 dell’8 
marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020; 

VERIFICATO che sono stati effettuati tutti gli adempimenti amministrativi in scadenza e tenuto conto 
comunque della dilazione dei termini per gli adempimenti di cui al D.I. 129/18; 

CONSIDERATO che il Servizio di Istruzione e Formazione viene mantenuto attivo attraverso molteplici 
metodologie di didattica a distanza e strumenti già deliberati dagli Organi Collegiali;  

VISTO il Piano Annuale delle Attività del personale ATA a.s 2019/20; 
  

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 
 
 

PREMESSO  CHE 



 

 
 il Ministero dell'Istruzione ha disposto, in via eccezionale, la dilazione di 30 giorni dei termini di cui 

all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
 non sono programmati in questo periodo né scrutini né esami, considerato il periodo interessato dalla 

sospensione delle attività didattiche e visto il piano annuale delle attività per l’a.s. 2019/20;  
 non è necessaria la vigilanza sui minori a causa della sospensione delle attività didattiche; 
 l’interruzione del funzionamento dei laboratori scolastici non comporta danni alle persone o alle 

apparecchiature stesse e gli impianti in dotazione in questo Istituto non richiedono la continuità di 
funzionamento anche dopo il termine del servizio scolastico; 

 non sono in programma nella scuola la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, 
nocivi e radioattivi; 

 le attività dirette e strumentali per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e 
delle pensioni sono svolte in lavoro agile; 

 è stata garantita la salvaguardia dei materiali deperibili; 
 occorre siano ripresi i servizi di pulizia e di igienizzazione degli ambienti scolastici; 
 altre attività da svolgere necessariamente in presenza, risultano attualmente procrastinabili sino al termine 

dell’emergenza epidemiologica. 
 

D E T E R M I N A 
 

di adottare le modifiche al piano delle Attività proposte dal Direttore dei servizi amministrativi e generali 
come di seguito indicate.  
La presente determina si applica a decorrere dal 04.05.2020,  e sostituisce  la precedente adottata in data 
23.03.2020 prot. n. 3265, successivamente più volte prorogata.  

 
Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza. 
 
Le attività indifferibili da rendere in presenza, nel contesto attuale e secondo le scelte operative di gestione e 
organizzazione del personale, sono costituite dalle seguenti attività:  
a) Apertura e chiusura sede centrale nel caso di inderogabile necessità.  
b) Pulizia ed  igienizzazione degli ambienti.   
c) Eventuali necessità manutentive determinate da fattori non prevedibili di ordine tecnico, tecnologico, 
informatico, ecc. 
d) Eventuali necessità determinate da scadenze amministrative o organizzative in relazione alla gestione del 
personale, dell’amministrazione contabile o della didattica. 
e) Eventuale consegna improcrastinabile di materiale in comodato d’uso per gli studenti. 
 
 
Le attività del personale ATA saranno ordinariamente assicurate mediante il ricorso al lavoro agile, considerato 
che l’Istituto si avvale di piattaforma Segreteria Digitale che garantisce di operare da remoto in tutte le aree di 
riferimento amministrativo. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti 
informatici nella disponibilità del personale. Il personale interessato sarà previamente contattato per lo 
svolgimento di attività in presenza oltre quelle di seguito indicate. 
Le sedi saranno aperte nelle giornate del martedì e del giovedì per lo svolgimento dell’attività di pulizia degli 
ambienti, eventuale controllo di server e laboratori ed eventuale consegna in comodato d’uso gratuito ad alunni di 
strumentazione informatica nonché per ulteriori eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero 
subentrare e che richiedono necessariamente attività in presenza del personale ATA. 
 
Sono determinati contingenti minimi e turnazioni come di seguito indicato: 

- n. 2 unità di collaboratore scolastico per garantire la pulizia degli ambienti e la vigilanza della scuola; 
-  presenza all’occorrenza di n. 1 unità di personale amministrativo e/o tecnico coinvolto nella specifica 

attività prevista;  
-  presenza del DSGA, all’occorrenza. 

 



 

Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che 
dovessero richiedere necessariamente attività in presenza. 
Sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi noti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail attraverso 
i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze.  
 
A tal proposito si indicano gli indirizzi e-mail di riferimento a cui l’utenza potrà inviare mail:  

- Dirigente scolastico; e-mail donato.ferrara@istitutogorjuxtridentevivante.edu.it. 
- Direttore servizi generali amministrativi: curci.sab@istitutogorjuxtridentevivante.edu.it. 
- Gestione del personale docente, ATA, alunni, didattica: bais03700e@istruzione.it. 
- Posta certificata: bais03700e@pec.istruzione.it. 

 
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili necessità, 
non risolvibili in modalità di lavoro agile on line. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Alla luce del piano delle attività proposto dal DSGA ed adottato dal Dirigente Scolastico, le prestazioni lavorative 
sono analiticamente così riorganizzate: 
 
DSGA  
La prestazione lavorativa avverrà in smartworking come da allegato 1. Sarà garantita, su indicazione del Dirigente 
Scolastico, la presenza negli orari lavorativi, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili da remoto. 
 
PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Saranno reperibili per l’eventuale realizzazione di attività in presenza previste dalle lett. d) ed e) di cui sopra.  
Svolgimento dell’attività lavorativa in smartworking, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, come da Piano delle attività 
prot. n. 10403 del 29/10/2019 e successive integrazioni, che è da intendersi integrato dal Piano adottato con la 
presente Determina (vedasi allegato 2). 
Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità, è previsto un contingente minimo 
costituito da n. 1 unità di personale che osserverà il seguente orario di servizio: 08,00 – 13,00.  
Il personale del contingente minimo garantirà, se necessario, a richiesta del DSGA e su autorizzazione del 
Dirigente Scolastico, la presenza, con preavviso anche solo verbale e anche in orario pomeridiano, entro la 
giornata precedente l’impegno lavorativo in presenza. 
L’attività in presenza è limitata al solo personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica, residente nel comune 
di Bari, individuato all’occorrenza in relazione al settore interessato dall’indifferibile necessità: 
 
Modalità di Turnazione in caso di indifferibili necessità 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
Cassano Serafina Dora - P - P - chiusura 
Marchetti Antonia - P - P - chiusura 
Micchetti Loredana - P - - - chiusura 
Potenza Renata - P - P - chiusura 
Sarlo Maria Rosaria - - - P - chiusura 
 
Personale Assistente Tecnico: 
Gli Assistenti tecnici  continueranno ad effettuare il proprio lavoro a distanza ciascuno secondo le proprie 
mansioni con particolare attenzione al supporto della didattica a distanza tramite consulenze telefoniche o 
telematiche con i docenti, con gli alunni e con le famiglie. Saranno reperibili per l’eventuale realizzazione di 
quanto previsto dalle lett. c), ed e) di cui sopra. 
Svolgimento in smartworking, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, di attività di supporto alla funzione docente, ai 
genitori ed agli studenti relativamente alle attività didattiche a distanza.  
Per l’attività in presenza, esclusivamente in caso di indifferibili necessità, è previsto un contingente minimo 
costituito da n. 1 unità di personale che osserverà il seguente orario di servizio: 08,00 – 13,00. 
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Il personale del contingente minimo garantirà, se necessario, a richiesta del DSGA e su autorizzazione del 
Dirigente Scolastico, la presenza, con preavviso anche solo verbale e anche in orario pomeridiano entro la 
giornata precedente l’impegno lavorativo in presenza.  
L’attività in presenza è limitata al solo personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica, residente nel comune 
di Bari, secondo la turnazione di massima prevista nell’allegato 3. 
 
Collaboratori scolastici: 
Ritenuto di dover assicurare l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di 
contenere la diffusione dell'epidemia da Covid19 e a tutela della salute dei lavoratori;  
Ritenuto che la mancata prestazione lavorativa dovuta alla turnazione sia giustificata ai sensi dell'art. 1256, c.2 
c.c., dopo la verifica che non vi siano periodi di ferie relativi all'a.s. 18/19 non goduti da consumarsi entro il mese 
di aprile;  
Essendo impossibile l’erogazione della prestazione tramite smart working ;  
i Sigg. Collaboratori scolastici svolgeranno attività di accurata pulizia ed igienizzazione degli ambienti scolastici 
nelle giornate di martedì e giovedì, secondo il calendario di seguito indicato nell’allegato 4 
Nelle rimanenti giornate presteranno servizio solo in caso di estrema necessità per svolgere attività indifferibili da 
rendere in presenza. 
In ogni caso resteranno reperibili al n.di telefono che vorranno fornire al DSGA, e si renderanno disponibili per le 
necessità di servizio, sempre riferibili alle attività indifferibili, che si dovessero eventualmente verificare giorno 
per giorno.  
Per l’apertura fisica delle sedi viene costituito un contingente minimo costituito da n. 2 unità di personale. Il 
personale la cui attività non è oggetto di lavoro agile, previa consumazione di eventuali ferie pregresse o degli 
altri istituiti di assenza previsti da disposizioni di legge e contrattuali, presterà servizio in sede.  
Si rammenta l’obbligo di fornirsi di modulo di autocertificazione opportunamente aggiornato al DPCM del 
26.04.2020 per raggiungere la sede di lavoro. 
Tutti i lavoratori ATA a tempo determinato con contratto in scadenza al 30.06.2020 sono invitati a produrre 
domanda di ferie in tempi brevi e comunque entro il 10.05.2020, per l’ utilizzo dell’intero periodo di ferie 
maturato entro e non oltre il 30 giugno, data in cui il contratto avrà termine. 
Il restante personale ATA presenterà la propria istanza di ferie, entro il 15.05.2020, attenendosi alle disposizioni 
contrattuali in materia, al fine della predisposizione, da parte del Dsga, con congruo anticipo, del Piano di ferie, 
tenuto conto delle esigenze di servizio e del possibile svolgimento della sessione di esame di stato in presenza.  
Solo laddove il personale non residente nel comune di Bari, usufruisse degli istituti di assenza previsti di legge e 
contrattuali, l’attività in presenza è limitata al solo personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica che risiede 
nel comune di Bari, che osserverà il seguente orario di servizio 8,00 – 13,00, così suddiviso per le tre sedi: 
 
Sede Gorjux 

 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Sgobba Maria - P - P - Chiusura 
Zampieri Angela - P - P - Chiusura 
 
Sede Tridente 

 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Ricci Nicola - P - P - Chiusura 
Silvestri Licio - P - P - Chiusura 
 
Sede Vivante 

 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Amoruso Angela - P - P - Chiusura 
Grossi Giuseppina - P - P - Chiusura 
 



 

 
Il Dirigente Scolastico comunica inoltre che la prestazione di lavoro dirigenziale sarà svolta ordinariamente, a 
partire dalla data del 04.05.2020  e sino alla data del 17.05.2020  in smartworking, ad eccezione delle attività 
improcrastinabili che richiedano necessariamente la presenza fisica negli uffici e nelle giornate di martedì e 
giovedì.  
In tal senso, indica l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali comunicazioni: 
donato.ferrara@istitutogorjuxtridentevivante.edu.it . 
Per quanto riguarda il personale docente, la prestazione lavorativa si realizzerà attraverso forme di didattica a 
distanza.  
 
Relazioni sindacali di istituto 
Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali territoriali 
come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola. 
 
Misure igienico-sanitarie 
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di esodo della 
sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate 
nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo all’uso di mascherine,  di guanti monouso, di 
prodotti disinfettanti per le mani ed alla stretta osservanza del distanziamento tra le persone min. di 2 metri. Sono 
vietati assembramenti. 
Si raccomanda la cura meticolosa della pulizia degli ambienti assegnati, di cui ciascuno è personalmente 
responsabile, la pulizia delle superfici e dei vetri con disinfettanti  a  base  di  cloro  o  alcol,  il lavaggio con 
acqua e candeggina della pavimentazione.   
 
La presenza del personale nei locali scolastici sarà prevista esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
indifferibili che richiedono necessariamente la presenza nel luogo di lavoro. 
Nei locali può accedere solo personale autorizzato previo appuntamento prenotato e confermato in modalità email 
e/o telefonica.  
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, nelle pregresse modalità, ossia telefonando al numero 0805461463, 
opportunamente reindirizzato da questo Ufficio, per l’espletamento dell’istruttoria in modalità lavoro agile. 
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 
Le presenti disposizioni hanno validità dal 4 Maggio 2020 al 17 Maggio 2020.  
La determina viene inoltrata  al DSGA per la trasmissione e pubblicazione su albo on line ed in Amministrazione 
Trasparente ed al prof. Fazio Dario per la pubblicazione sul sito web dell'Istituzione Scolastica.  
Si sottolinea e  ribadisce che il personale, nel corso dell'orario di servizio in presenza, ha l’obbligo di attenersi 
scrupolosamente a tutte le misure igienico - sanitarie indicate di cui all’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, che si 
indicano in calce. 
 
 
 
  
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Donato Ferrara) 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 della 
L.n.39/93. 

Originale con firma autografa agli atti della scuola 
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Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Al Sindaco del Comune di Bari  
Alla ASL del Comune di Bari 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto   
All’Albo on Line 
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 
Al DSGA  
Al personale Docente e ATA 
Alla Home page del sito www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it 
Al Dipartimento della Funzione Pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it

http://www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it
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Allegato 1 

 

DSGA - PROSPETTO ATTIVITA’  SMARTWORKING 
 
Dal 04 al 17 maggio 2020  
 

MAGGIO 
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
CURCI SABINO FP SW FP SW       FP SW FP SW FP     

 
 

FP = FERIE 2018/19 
SW= SMARTWORKING 

 
 



Allegato 2 

 

PROSPETTO PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO IN SMARTWORKING 
 

Dal 04 al 17 maggio 2020 
 

MAGGIO 
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
CASSANO SERAFINA SW SW SW SW       SW SW SW SW SW     
PIETROFORTE VITO ANTONIO SW SW SW SW       SW SW SW SW SW     
PINTO ANTONELLA SW SW SW SW       SW SW SW SW SW     
MICCHETTI LOREDANA SW SW SW -       SW SW SW - -     
POTENZA RENATA SW SW SW SW       SW SW SW SW SW     
MARCHETTI ANTONIA SW SW SW SW       SW SW SW SW SW     
SARLO MARIA ROSARIA - - SW SW       - - SW SW SW     
VALENZANO NICOLETTA SW SW SW SW       SW SW SW SW SW     

 
 

SW= SMARTWORKING 
-= NO SERVIZIO P.T 



Allegato 3 

 

PROSPETTO PERSONALE ASSISTENTE TECNICO TURNAZIONE IN PRESENZA PER EVENTUALI ATTIVITA’ INDIFFERIBILI 
 
Dal 04 al 17 maggio 2020 
Tutte le giornate che non si svolgono in presenza per indifferibili necessità  si realizzeranno in smart working.  
 

MAGGIO 
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Cassano Lorenzo - P - P       - P - P -     
Cellamare Vincenzo - P - P       - P - P -     
D'angelo Vittoria - P - P       - P - P -     
Ranieri Francesco - P - P       - P - P -     
Pesce Maria - P - P       - P - P -     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

P = SERVIZIO IN PRESENZA 



 
 

 

PROSPETTO PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO GIORNATE DA PRESTARE IN PRESENZA 
 
Dal 04 al  17 maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

MAGGIO 
SEDE GORJUX 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
DAGOSTINO SAVINO - P - -       - P - - -     
DRAGONE MICHELE - - - P       - - - P -     
FASANO NINO - P - -       - - - P -     
MARIANI VINCENZO - - - P       - P - - -     
SGOBBA MARIA - P - -       - P - - -     
ZAMPIERI ANGELA - - - P       - - - P -     

MAGGIO 
SEDE TRIDENTE 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
AMORUSO ANGELA - P - P       - P - P -     
RICCI NICOLA - P - P       - P - P -     
SILVESTRI FELICE - P - P       - P - P -     

MAGGIO 
SEDE VIVANTE 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
GROSSI GIUSEPPINA - P - -       - P - - -     
PERRINI CORRADO - - - P       - - - P -     
URBANO PAOLA - P - -       - P - - -     
VOLPE CHIARA - - - P       - - - P -     

P = SERVIZIO IN PRESENZA 
-= ESENZIONE SERVIZIO 



 
 

 

 
 
Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 
    Misure igienico-sanitarie:  
      a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a 
disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati, 
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per 
il lavaggio delle mani;  
      b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di 
infezioni respiratorie acute;  
      c) evitare abbracci e strette di mano;  
      d)  mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza 
interpersonale di almeno un metro;  
      e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto 
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  
      f)  evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri,  in 
particolare durante l'attivita' sportiva;  
      g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
      h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
      i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che 
siano prescritti dal medico;  
      l) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o 
alcol;  
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