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Prot. n. 2499 del 21/05/2020
Oggetto: Modalità funzionamento Istituzione Scolastica periodo dal 25/05/2020 al 30/05/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;
VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;
VISTO l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;
VISTO il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46;
VISTO il CCNL scuola vigente;
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente;
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020; nr.
323 del 10 marzo 2020 e 388 del 17 marzo 2020;
VISTO l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020;
VISTO il D. L. 17 marzo 2020, n. 18 come convertito dalla L. 27/04/2020 n. 27;
VISTA la Nota Ministero Istruzione pro. n. 392 del 18/03/2020;
VISTO il DPCM del 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
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,
CONSIDERATO
- che il decreto-legge n. 18/2020 e il DPCM del 26/04/2020 prevedono che sino alla data di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad una data
antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di
cui all’art.1 comma 2 del dlgs 165/2001;
- che, conseguentemente, le Pubbliche Amministrazioni limitano la presenza del personale negli
uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili che richiedono
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
- che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli
da 18 a 23 della legge 81/2017,
DETERMINA
Art. 1 Modalità di funzionamento Istituzione Scolastica
La sede dell’I.I.S.S. “Pietro Sette” di via F.lli Kennedy è aperta nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì.
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Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito sia da attività in
presenza non effettuabili in remoto, sia mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di
lavoro agile, sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o diversa data
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche 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 amministrativo, tecnico e ausiliario è regolamentata secondo quanto
riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
E’ sospeso il ricevimento al pubblico salvo indicazioni che verranno espressamente fornite.
Sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi noti gli indirizzi e-mail/numeri telefonici
attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze.
Art. 2 Organizzazione del servizio
Tutte le prestazioni lavorative sono così riorganizzate:
Dirigente Scolastico: la prestazione di lavoro dirigenziale sarà svolta ordinariamente, sino alla data
di cessazione dell’emergenza epidemiologica ovvero sino ad una data antecedente stabilita con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in smart working, ad eccezione delle attività
improcrastinabili che richiedano necessariamente la presenza fisica negli uffici. In tal senso, indica
l’indirizzo
di
posta
elettronica
al
quale
inviare
eventuali
comunicazioni:
giovanni.mariani@iisspietrosette.edu.it
DSGA - la prestazione lavorativa avverrà in smart working e in presenza.
Assistenti Amministrativi: svolgimento dell’attività lavorativa in smart working e in presenza
secondo il calendario allegato.
Personale Assistente Tecnico: svolgimento dell’attività lavorativa in smart working e in presenza
secondo il calendario allegato.
Collaboratori scolastici : pulizia dell’Ufficio di Presidenza, degli uffici di segreteria, dell’atrio, dei
laboratori utilizzati e ogni ambiente in cui si svolga attività in presenza del personale
amministrativo e tecnico.
Per tutto il personale che non può ricorrere a forme di lavoro agile, si applicherà quanto previsto dal
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 art. 87 punto 3 e salvo specifiche indicazioni fornite dal
Ministero dell’Istruzione.
Per quanto riguarda il personale docente, la prestazione lavorativa si realizzerà attraverso forme di
didattica a distanza.
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Art. 3 Relazioni sindacali di istituto
Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali
territoriali come previsto dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca sezione
Scuola.
Art. 4 Misure igienico-sanitarie
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del piano di
esodo della sede presso la quale presta servizio ed attenersi scrupolosamente alle misure igienicosanitarie indicate nell’Allegato 4 al DPCM 26 aprile 2020, con particolare riguardo al
distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti disinfettanti per le mani.
La prestazione lavorativa sarà effettuata usando protezioni delle vie respiratorie secondo quanto
prescritto dall’art. 3, comma 2, del DPCM 26/04/2020.
Sono vietati assembramenti.
Nei locali può accedere solo personale autorizzato.
Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite.
Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Al presente provvedimento sono allegate le informazioni previste dal DPCM 26/04/2020, Allegato
6.
Art. 5
Il presente provvedimento ha efficacia dal 25 maggio 2020 al 30 maggio 2020.
Si allegano alla presente:
- Misure igienico – sanitarie;
- Informazione ai sensi del DPCM 26/04/2020, Allegato 6;
- Prospetti disposizione di servizio personale ATA.
Il Dirigente scolastico
Giovanni MARIANI
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D.Lgs 39/93)
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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Puglia.
Al Direttore dell’Ambito Scolastico Territoriale - Provincia di Bari
Al Sindaco del Comune di Santeramo in Colle
Al Presidente del Consiglio d’istituto Avv. Giovanni Volpe
Alla ASL/BA – Distretto di Santeramo in Colle
All’Albo pretorio dell’Istituto
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti
Al Dipartimento della Funzione Pubblica
Alla Home page del sito web dell’istituto.
Al Personale ATA
Alla RSU d’Istituto Prof. Nunzio Scattaglia (FLC Scuola)
Prof.ssa Antonietta Contento (CISL Scuola)
Ass. Tec. Caterina Porfido (UIL Scuola)
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Misure igienico – sanitarie
(Allegato 4 DPCM 26/04/2020)
Il personale in servizio deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
1. lavarsi spesso le mani. E’ a disposizione gel igienizzante;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie
respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale
igienico-sanitarie.
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Informazione
(All. 6 DPCM 26/04/2020)
Si informa il personale che
-

sussiste l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°)
o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;

-

non si può fare ingresso o permanere nell’Istituzione Scolastica e si deve dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

-

è necessario rispettare tutte le disposizioni nell’accedere all’Istituzione Scolastica
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

-

è necessario informare tempestivamente e responsabilmente della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

-

è precluso l’accesso all’Istituzione Scolastica a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a
rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

-

l’ingresso nell’Istituzione Scolastica di lavoratori già risultati positivi all’infezione da
COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad
oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione
territoriale di competenza.
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Disposizione di servizio
Emergenza Covid-19
dal 25/05/2020 al 30/05/2020

Cognome e nome

Assistenti Amm.vi sede IPSIA
Giorno

Orario

D’Alonzo Giacomo
Gallo Angela Vita

25/05/2020

8,00 – 14,00

Meliddo Gerardo

8,00 – 14,00

Lazazzera Francesca
Lorusso Maria

8,00 – 14,00
27/05/2020

Pizzutilo Grazia

8,00 – 14,00

Ferrulli Michele
29/05/2020

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00

Meliddo Gerardo

Cognome e nome

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00

Porfido Giuseppe

Mancini Mariangela

8,00 – 14,00

Assistenti Tecnici sedi IPSIA e IT/LS
Giorno
Orario
Sede IPSIA Via F.lli Kennedy

Carrozza Vincenzo
Disanto Vito Nicola

25/05/2020

8,00 – 14,00
27/05/2020

Locoratolo Daniela
Selvaggi Giuseppe

8,00 – 14,00

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00

29/05/2020

Stano Maria Serafina

8,00 – 14,00

Sede IT/LS Via Pietro Sette
Labarile Pasqua

8,00 – 14,00
25/05/2020

Tangorra Elisabetta
Rucci Gerardo
Labarile Pasqua
Tangorra Elisabetta

27/05/2020

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00

29/05/2020

8,00 – 14,00
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Collaboratori Scolastici sedi IPSIA e IT/LS

Cognome e nome

Giorno

Descrizione

Orario

Sede IPSIA – Via F.lli Kennedy
Colacicco Nicoletta
25/05/2020

Lacorazza Vittoria
Silletti Filippo
Digregorio Agnese
27/05/2020

Tritto Maria
Tria Maria
Debellis Rita
29/05/2020

Ferrulli Angela
Milano Antonio

Pulizia uffici di segreteria Presidenza - bagni – centralino
Pulizia Laboratori Informatica –
ufficio responsabile di sede e
relativo corridoio – bagni
Pulizia atrio - uffici di segreteria vice presidenza – corridoi - bagni
Pulizia uffici di segreteria Presidenza - bagni – centralino
Pulizia Laboratori Informatica –
ufficio responsabile di sede e
relativo corridoio – bagni
Pulizia atrio - uffici di segreteria vice presidenza – corridoi - bagni
Pulizia uffici di segreteria Presidenza - bagni – centralino
Pulizia Laboratori Informatica –
ufficio responsabile di sede e
relativo corridoio – bagni
Pulizia atrio - uffici di segreteria vice presidenza – corridoi - bagni

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00

8,00 – 14,00

Sede IT/LS – Via Pietro Sette
Divella Nunzio

25/05/2020

Tornasello Francesca
Stasolla Francesco
Virdò Alda

27/05/2020

Pulizia uffici e laboratori – apertura
e chiusura di tutti gli ambienti
Pulizia uffici e laboratori – apertura
e chiusura di tutti gli ambienti
Pulizia uffici e laboratori – apertura
e chiusura di tutti gli ambienti
Pulizia uffici e laboratori – apertura
e chiusura di tutti gli ambienti

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
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Ciccarone Francesca
Fraccalvieri Caterina

29/05/2020

Tria Maria
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Pulizia uffici e laboratori – apertura
e chiusura di tutti gli ambienti
Pulizia uffici e laboratori – apertura
e chiusura di tutti gli ambienti
Pulizia uffici e laboratori – apertura
e chiusura di tutti gli ambienti

8,00 – 14,00
8,00 – 14,00
8,00 – 14,00

Le turnazioni potranno subire variazioni in caso di sopravvenute esigenze.

Santeramo in Colle, 21/05/2020
Il Dirigente scolastico
Giovanni MARIANI
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D.Lgs 39/93)

