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Circ. n. 228
Prot. n. 1619/IV.8

Bari, 12/03/2020
A tutto il personale dell’IC “U. Fraccacreta” di Bari
Alla DSGA
All’Albo online
Al sito web – Home Page-Albo pretorio-Affissione ingresso plessi

Oggetto: Direttiva di attuazione delle disposizioni e misure precauzionali in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-2019 alla data del 12.03.20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020;
VISTO il DPCM 23 febbraio 2020;
VISTO il DPCM 25 febbraio 2020;
VISTO il DPCM 1 marzo 2020;
VISTO il DPCM 4 marzo 2020;
VISTA la Nota MIUR 4693 del 26 febbraio 2020;
VISTA la Direttiva n. 1/2020 DFP;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020;
VISTA la circolare MIUR prot. 279 dell’8 marzo 2020;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020;
VISTE le richieste di attivazione dello smart warking pervenute dal personale amministrativo e
l’autorizzazione concessa dalla scrivente DS;
SENTITA la RSU;
SENTITO l’RLS;
SENTITI l’RSPP e il Medico competente;
VISTO il piano delle attività già adottato con nota prot. 1612/VII.7 dell’11.03.20;
CONSIDERATO che il su citato decreto dell’11 marzo 2020, all’art. 1, c. 6, decreta: “ Fermo restando quanto
disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le
attivita' 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 attivita' indifferibili
da rendere in presenza;”

CONSIDERATO che la scrivente Dirigente assolveva l’obbligo di informativa di cui all'articolo 22 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, con la direttiva Prot. n. 1587/IV.8 del 09.03.20;
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in considerazione delle disposizioni adottate in data di ieri dal Governo,
COMUNICA:
1) Che a decorrere dalla data odierna e fino a nuove diposizioni, questa Amministrazione
adotta in via ordinaria le prestazioni lavorative in forma agile (a distanza) del
proprio personale amministrativo;
2) Che a decorrere dalla data odierna e fino a nuove diposizioni, questa Amministrazione
richiederà prestazioni in presenza nei limiti delle attività funzionali alla gestione
dell’emergenza e nei limiti delle attività individuate come indifferibili in ambito
amministrativo-contabile, di gestione, di attivazione della didattica a distanza;
3) Che a decorrere dalla data odierna e fino a nuove diposizioni, questa Amministrazione
richiederà prestazioni in presenza dei collaboratori scolastici esclusivamente nei limiti
dell’indispensabile, ovvero per la pulizia dei locali ove utilizzati per attività in
presenza;
4) Che a decorrere dalla data odierna e fino a nuove diposizioni, in ragione dei
provvedimenti di cui ai punto 1) e 2), potranno essere assicurate solo le attività
essenziali e non differibili;
5) Che a decorrere dalla data odierna e fino a nuove diposizioni, in ragione dei
provvedimenti di cui ai punto 1) e 2), NON verranno più assicurate le relazioni col
pubblico a mezzo telefono, mentre le stesse potranno eserre espletate a mezzo
mail, indirizzando le comunicazioni all’indirizzo: baic889003@istruzione.it;
6) Che a decorrere dalla data odierna e fino a nuove diposizioni, in ragione della peculiare
organizzazione del lavoro adottata, agli utenti e al personale NON potrà essere
assicurato il riscontro di pratiche o comunicazioni in base ai desiderata e alle
esigenze personali, bensì nei limiti dell’indispensabilità e con tempistica adeguata
al prioritario svolgimento delle attività indifferibili e/o urgenti di cui ai punti
precedenti.
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Nel ringraziare tutto il personale e gli utenti per il supporto già offerto, si confida in
un’attenta valutazione da parte di ciascuno, prima di richiedere adempimenti o
comunicazioni che costituiscano inopportuno aggravio nel momento contingente.
La presente vale come notifica a tutti gli interessati.
Bari Palese, 12.03.20

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosanna Brucoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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