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All’Albo di Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e in particolare l’art. 87 secondo il quale, fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile è la modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. 
VISTO il supplemento alla direttiva del DS prot. n. 2599 del 10/03/2020; 
VISTO il provvedimento di aggiornamento del Piano delle Attività del personale ATA prot. n. 2633
dell’11/03/2020; 
VISTO  il  proprio  provvedimento  prot.  n.  3472  del  12/04/2020  che  disponeva  la  proroga  al
03/05/2020 delle misure organizzative adottate, con dispositivo prot. n. n. 2799 del 17/03/2020, ai
fini del contenimento del contagio epidemiologico da COVID-19.
VISTO il  DPCM 26 aprile  2020 che ha stabilito  le  misure per  il  contenimento  dell'emergenza
Covid19 nella cosiddetta "fase due"; 
CONSIDERATO  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 

1) Le prestazioni lavorative del personale dell’I.I.S. “Da Vinci – Agherbino” sono ordinariamente
rese in modalità di lavoro agile sino al 17 maggio 2020, o diversa data da stabilirsi  in base ad
eventuali successivi atti o norme;
2) Dal 4 al 17 maggio 2020 sarà prevista l’apertura fisica delle sedi di via della Repubblica 36/H -
Noci  e  di  Via  Diaz,  30  -  Putignano  per  consentire  la  consegna  del  materiale  ordinato,  la
distribuzione  dei  dispositivi  agli  alunni,  il  ricevimento  della  posta  cartacea,  la  consultazione  di
documentazione  da parte  del  personale amministrativo.  L’apertura  dell’istituto  sarà garantita  da
personale individuato con separato provvedimento.
3) Il personale amministrativo e tecnico, compreso il DSGA, opera in modalità di lavoro agile dal
lunedì  al  sabato,  salvo  necessità  di  prestazioni  in  presenza,  che  saranno disposte  o  autorizzate
all’occorrenza. 
     I collaboratori scolastici, ove non impegnati personalmente in edificio scolastico a turno, dalle
ore 8.00 alle ore 13.00, sono reperibili dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
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Rimangono  comunque  garantite  le  eventuali  necessità  urgenti  e  non  rinviabili  che  dovessero
subentrare e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza.
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza solo previo appuntamento e limitatamente ai
casi di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile.

L’utenza potrà continuare a contattare l’Istituto telefonando al n. 080/4977228 dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 o  tramite posta elettronica utilizzando i seguenti indirizzi:
e-mail:  BAIS05200L@ISTRUZIONE.IT
pec: BAIS05200L@PEC.ISTRUZIONE.IT

Le comunicazioni da parte dell’istituto avverranno tramite pubblicazione sul sito web istituzionale:
www.davinciagherbino.it.

Noci, 02/05/2020
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Rosa Roberto
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