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Prot. 1404/I.1.2         18/05/2020 

 

All’U.S.R. per la Puglia 

All’U.S.T. di Foggia 

All’albo dell’istituto 

A tutto il personale 

 
Oggetto: Applicazione DPCM 26 aprile 2020. Disposizioni organizzazione servizi amministrativi e 

didattici. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.C.M.  del 4 marzo 2020 con il quale si dispone la sospensione delle attività didattiche  a 

causa dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

Visto il DPCM  del 9 marzo 2020 recante misure per il contenimento  del contagio sull’intero 

territorio nazionale tra le quali la sospensione delle attività didattiche sino al 3 aprile 2020; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale e che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli 

spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia; 

Viste le note MIUR n. 278 del 6 marzo e n. 279 del 8 marzo con le quali si dispone la limitazione 

del servizio alle sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza degli allievi, attivando i 

contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi d’istituto ai sensi della legg 146/1990; 

Visto il DPCM n. 323 del 10 marzo 2020 con il quale 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’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel 

periodo di sospensione dell’attività didattica; 

Visto l’art. 87  c.1 lett. a) del decreto legislativo 17 marzo 2020 n. 18 con il quale  si stabilisce che 

le Pubbliche amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare 

eslusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza  

sul luogo di lavoro del personale Ata nella situazione di emergenza; 

Visto il prolungamento della chiusura delle attività didattiche sino al 13 aprile 2020 

Viste le mansioni previste per il profili del personale Ata dal CCNL; 

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 che prevede un’apertura parziale delle attività lavorative dal 

18/05/2020 al 12/06/2020 e  la sospensione delle attività didattiche sino al 02/06/2020; 
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DISPONE 

L’apertura parziale dell’istituto scolastico nei giorni 18, 20, 22, 26,28,30 maggio 2020 dalle ore 

8,00 alle ore 13,30. Gli accessi all’istituto da parte dell’utenza, autorizzati e limitati, saranno 

assicurati nel rispetto delle prescrizioni previste dalla misura anti Covid-19 al fine di limitare il 

propagarsi dell’epidemia. 

Le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza. 

Gli uffici amministrativi, nei giorni di chiusura,  funzioneranno in modalità di lavoro agile ai sensi 

degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017. 

Il personale scolastico garantirà la presenza, nei giorni di apertura, sulla base di una turnazione, 

sempre nel rispetto  delle prescrizioni previste dalla misura anti Covid-19. 

Durante la chiusura dell’edificio tutte le comunicazioni e richieste sono soddisfatte a distanza 

attraverso la posta elettronica istituzionale fgtd08000a@istruzione.it e 

fgtd08000a@pec.istruzione.it. 

Con successivi provvedimenti saranno date eventuali nuove disposizioni, in funzione dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria, consultabili sul sito web dell’istituzione scolastica www.blaisepascal.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuliarosa Trimboli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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