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Vedi segnatura di protocollo 

 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Alle RSU 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 VISTO 
 
 
VISTA 

il D.L 30/2021 (“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 
e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza 
o in quarantena”); 
la nota dello scrivente di integrazione alla direttiva di massima del giorno 
24.11.2020, prot. n. 13373: 

 VISTA  l’ordinanza del Ministro della Salute del 12.03.2021, che ha disposto 
l’applicazione alla Regione Puglia delle misure di cui al Capo V (“Misure di 
contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa”) del DPCM 
02.03.2021;  

VISTI in particolare, gli artt. 40 e 48 del DPCM 02.03.2021, secondo cui “è vietato 
ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché 
all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di 
salute”; inoltre, “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale 
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione 
della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria 
attività lavorativa in modalità agile”; 

CONSIDERATE  le esigenze organizzative di questa Istituzione Scolastica;  
SENTITE le RSU; 
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; 

 
DISPONE CHE 
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a partire dal 24.03.2021 e fino al perdurare delle condizioni di cui all’ordinanza del Ministro della 
Salute del 12.03.2021, il personale di questa Istituzione Scolastica esegue la propria prestazione 
lavorativa in modalità agile, salvo diverse ed indifferibili esigenze individuate dal Dirigente 
Scolastico di concerto con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi..  
 Nel corso di tale periodo, assicurano il lavoro in presenza negli uffici di questa Istituzione 
Scolastica:  
− il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
− i dipendenti assegnati all’Ufficio del personale, secondo apposite turnazioni programmate in 

considerazione della provenienza da Regione e/o Comune diversi da quello della sede di 
servizio; 

− i dipendenti assegnati all’Ufficio della Didattica, programmate  in virtù della tipologia di 
contratto in essere in capo agli stessi ( es.part-time); 

− i dipendenti che abbiano in consegna le chiavi del magazzino, come da turnazione programmate 
in considerazione delle esigenze connesse alla ricezione di dispositivi digitali da fornire in 
comodato d’uso alle famiglie e dell’attività negoziale;  

− i dipendenti dell’area contabilità e dell’area tecnica, secondo apposite turnazioni programmate 
tenendo in debita considerazione lo status di patologie gravi, adeguatamente comprovate e 
motivate; 

− i dipendenti addetti ai servizi di apertura / chiusura plesso, portineria e ricezione della 
corrispondenza cartacea, pulizia ordinaria degli ambienti con scaglionamento degli orari di 
ingresso e di uscita.  
 

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta attraverso strumenti informatici nella 
disponibilità del personale. In tal caso non trova applicazione l’articolo 18 comma 2 della legge 
81/2017. 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. 
 
Il personale ausiliario la cui attività non è oggetto di lavoro agile, in alternativa alla presenza in 
sede, è invitato ad utilizzare eventuali ferie pregresse o altri istituti di assenza previsti da 
disposizioni di legge e contrattuali.  
 
Pertanto, le attività del personale ATA sono 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.  
 
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 email 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 comunicazioni: 
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.  



 

 
Il personale in smart working 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. 
 
Il personale Assistente Tecnico svolgerà attività in smartworking, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per 
il supporto alla funzione docente relativamente alle attività didattiche a distanza ed alle connesse 
relazioni con gli studenti. Laddove le giornate lavorative in smart working settimanali non 
consentissero la copertura dell’orario del sabato, il dipendente provvederà al recupero in altri 
periodi dell’anno scolastico. 
 
Al termine della giornata lavorativa il personale impegnato in smart working procederà a 
trasmettere, all’attenzione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,  scheda 
riepilogativa delle attività svolte.   
 
Si allega scheda contenente l’articolazione dell’orario del personale ATA a partire dal giorno 
24.03.2021, che forma parte integrante del presente provvedimento. 
 
            
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (prof. Donato FERRARA) 
                            Firma Digitale 
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