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Prot. N.              
All’Albo  

Alle RSU   
  

Alle Organizzazioni sindacali territoriali  
FLC CGIL BAT - bat@flcgil.it  

UIL SCUOLA - puglia@uilscuola.it  
CISL SCUOLA- cislscuola.reg.puglia@cisl.it  

SNALS - snalsbari@gmail.com  
GILDA - info@gildaba.it  

  
                All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia    

  
All’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

usp.ba@istruzione.it  
  

Alla Sindaca del Comune di Minervino Murge 
All’Assessore alla P.I. 

segreteria.comune.minervinomurge@pec.it  
  
OGGETTO:  Disposizioni attuative del Decreto del Presidente del Consiglio del 26.04.2020 

Prolungamento restrizioni operative per emergenza sanitaria COVID19 
Funzionamento uffici e lavoro agile (SW)  

  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO  il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare, l'art. 87 secondo il quale il lavoro agile è la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello 
stato di emergenza;  

VISTO  il DPCM 26 aprile 2020 e i successivi atti normativi intervenuti che hanno stabilito le misure per il contenimento 
dell'emergenza Covid-19  

VISTI i propri provvedimenti prot. n.  722 del 18/03/2020, prot. 816 del 04/04/2020, prot. 914 del 15/04/2020 e prot. N. 
1019 del 04/05/2020 che definivano e richiamavano le modalità organizzative degli uffici nel periodo di 
emergenza sanitaria;  

CONSIDERATA  la necessità di continuare a tutelare il predominante interesse pubblico a contenere l'attuale epidemia 
di Coronavirus e la conseguente necessità di limitare gli spostamenti del personale;  

DISPONE 
Art. 1)  A decorrere dal 18 maggio e fino a nuova data da stabilirsi in base ad eventuali successivi atti o norme, le 

prestazioni lavorative del personale dell’Istituto Comprensivo “Pietrocola Mazzini” sono ordinariamente rese 
in modalità di lavoro agile. 

Art. 2)  La presenza fisica negli Uffici sarà garantita dal personale per i servizi indifferibili. 
Art. 3)  Si considerano indifferibili anche da remoto, i servizi che dovranno essere svolti nel rispetto della tempistica 

imposta dalla normativa vigente.  E' vietata ogni forma di assembramento.  I dipendenti presenti in sede 
dovranno collocarsi in stanze diverse rispettando il distanziamento sociale. 

Art. 4 )  Il presente provvedimento assume efficacia dal 18 maggio 2020 e potrà essere rinnovato e/o integrato.  
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Il contatto ordinario e straordinario con l’utenza, sia interna che esterna, è regolarmente svolto in modalità lavoro 
agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato, con un impegno orario del DSGA e del 
personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali.  

  
L’Istituzione scolastica garantisce l’apertura virtuale degli uffici ed il contatto con il pubblico attraverso i seguenti 
recapiti:  
 
peo: baic80000q@istruzione.it  
pec: baic80000q@pec.istruzione.it  
  
tel. 0883/694057  
 
  
Minervino Murge, 18/05/2020  
                          Il Dirigente Scolastico  
                     Prof.ssa Nadia Giovanna Orietta LANDOLFI  
                Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3,comma 2, D.Lgs. 39/93 
    

 

 

 

 


