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Alla D.G. USR Puglia- BARI 
Dott.ssa Anna Cammalleri 

All’USR Puglia A.T. Brindisi 
Dott.ssa Giuseppina Lotito 

Docenti collaboratori del D.S. 
Inss. Antonella Sirsi e Marcella Zizzi 

Docenti Scuola Infanzia e Primaria 
Al Personale ATA (Amministrativi) 

Ai Collaboratori Scolastici 
Al DSGA di Istituto  

Dott. Giuseppe Longo 
Al Sindaco del Comune di Fasano 

Dott. Francesco Zaccaria 
All’Assessore Pubblica Istruzione Comune di Fasano 

Dott.ssa Cinzia Caroli 
Al Presidente del Consiglio di Circolo 

Dott. Giuseppe Liuzzi 
A TUTTA LA COMINITA’ SCOLASTICA 

e.p.c. 
RSU di Istituto 
RLS di istituto 

Ins. Grazia Muolo 
Al RSPP di Istituto 

Sig. Salvatore Sergio 
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Oggetto: Determina Dirigenziale. Organizzazione del servizio nel periodo estivo 1°CIRCOLO DIDATTICO 
“COLLODI” FASANO - misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTI i DPCM del 8, 9, 11, 22, marzo e del 1, 10, 26 aprile, del 17 maggio, dell’11 giugno 2020;  

 VISTE le Note Ministeriali n. 279 del 08/03/2020, n. 323 del 10/03/2020 e n. 682 del 15/05/2020; 

 VISTO il D.lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni; 

 VISTI i Decreti Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e n. 34 del 19 maggio 2020; 

 VISTE le proprie direttive precedenti pubblicate sul sito web scuola che integralmente si richiamano; 

 VALUTATO il corretto funzionamento delle attività in smart working; 

 CONSIDERATA la necessità indifferibile di organizzare le attività relative all’avvio in sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021 ai sensi delle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione; 

 Visto il  DPCM del 11.06.2020 con il quale viene disposta la proroga delle azioni poste in essere in 
materia di “Misure urgenti del contenimento del contagio da Covid-19”; 

 Preso atto che: Nella riunione del 29 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato 
di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, in conseguenza della dichiarazione di 
“emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS), e ha contestualmente adottato un decreto-legge (d.l. n.83/2020) contenente misure urgenti connesse 
con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio 2020. 

 Visto il comma 4, dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei 
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;  

 Visto il D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;  

 Vista la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire 
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;  

 ATTESA la necessità di garantire agli utenti tutti idonea continuità del pubblico servizio della Scuola, 
attraverso le procedure di lavoro agile qui di seguito riportate; 

 

DETERMINA: 
 

l’efficacia delle seguenti disposizioni dal 01 agosto 2020 e per il restante periodo estivo, fatte salve nuove disposizioni 
ministeriali:  

- le riunioni degli organi collegiali e del personale ATA proseguiranno in modalità telematica e ogni eventuale 
incontro in presenza dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dal Dirigente Scolastico nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dal Governo per prevenire il contagio e contenute 
nell’integrazione al DVR dell’Istituto;  

- La presenza fisica in Ufficio sarà garantita dal personale individuato con separati provvedimenti per i servizi 
indifferibili.  

- L’accesso ai locali del personale scolastico e dell’utenza esterna sarà consentito solo per le seguenti attività 
indifferibili, per le quali si ritiene necessaria l’attività in presenza, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico: 
consegna dispositivi didattica a distanza; consultazione della documentazione giacente in ufficio non reperibile 
in maniera digitale, PON FESR e FSE e materiale per acquisti; consegne, pagamenti, organici, ufficio del 
personale, patrimoniale, contabilità, didattica. Si considerano indifferibili anche i seguenti servizi: organici, 
mobilità,immissioni in ruolo, cessazioni, pagamenti, ufficio del personale che dovranno essere svolti nel rispetto 
della tempistica imposta dalla normativa vigente; pulizia accurata di tutti gli ambienti scolastici sede centrale e 
succursale “Latorre” e dei plessi di scuola infanzia ai fini della riorganizzazione degli spazi in vista dell’avvio 
dell’anno scolastico in presenza. Accessi alla sede di personale autorizzato per manutenzione ordinaria e 
straordinaria, nonché per motivi di sicurezza degli edifici;  

- i collaboratori scolastici, ad eccezione di quelli collocati a riposo nel rispetto della normativa vigente fino al 31 
agosto e comunque fino al termine dello stato di emergenza proclamato dal governo, rientrano in servizio per 
assicurare l’accurata organizzazione dei lavori per l’avvio dell’anno scolastico, secondo un piano di 
turnazione opportunamente predisposto dal DSGA e già reso noto agli stessi, che terrà conto degli spazi di 
ciascun edificio e di un contingente adeguato alla situazione; 

- gli Assistenti Amministrativi presteranno la propria attività lavorativa avvalendosi essenzialmente del lavoro 
agile quale modalità ordinaria. Gli assistenti amministrativi preposti alle attività indifferibili saranno presenti 
nella sede centrale di via Collodi 3, nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30; 

- il Personale Amministrativo di Segreteria in lavoro agile potrà essere contattato attraverso la casella di 

posta elettronica bree02200r@istruzione.it  e per invio mail  PEC  bree02200r@pec.istruzione.it  
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- dalle ore 8,30 alle ore 12,30 al numero telefonico di servizio scuola escluso il sabato. 

 

- 327-7329993 
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola  www.collodifasano.gov.it 

 
- E' vietata ogni forma di assembramento. I dipendenti presenti in sede dovranno collocarsi in stanze diverse 

rispettando il distanziamento sociale e di tutte modalità relative alla prevenzione e al contenimento del contagio 
da COVID19; 

- si raccomanda a tutto il personale scolastico di controllare quotidianamente la casella di posta 
elettronica che rappresenta il canale ufficiale per le comunicazioni;  

- Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi prende atto della presente comunicazione, dà immediata 
attuazione alle presenti disposizioni proponendo al Dirigente Scolastico un aggiornamento il Piano Ata di 
turnazione per i mesi di luglio e agosto; 

- Il Dirigente scolastico garantirà la sua costante reperibilità e la presenza per tutte le necessità connesse al 
funzionamento dell’istituzione scolastica. Assicurerà, inoltre, la piena funzionalità dell’istituzione scolastica, in 
stretta collaborazione con il DSGA, con il quale manterrà un contatto costante; 

- per tutte le informazioni, i genitori, il personale scolastico e il personale esterno potranno contattare l’Istituto 
attraverso i seguenti indirizzi email  
posta elettronica ordinaria: bree02200r@istruzione.it 
posta elettronica certificata: bree02200r@pec.istruzione.it 

- L’eventuale procedura per l’apertura del plesso centrale sede degli uffici, in caso di verificata 
indifferibile necessità, sarà richiesta dal DSGA Dott. Giuseppe Longo al D.S. che, accertata l’urgenza 
contenuta nell’istanza provvederà ad autorizzare il personale ATA (AA. e collaboratore scolastico) 
indispensabile allo svolgimento in sicurezza delle procedure d’ufficio inderogabili. 

- Durante la permanenza in presenza in Scuola del personale scolastico autorizzato, è fatto tassativo 
divieto di avere contatti con gli addetti ai lavori presenti a scuola per effetto della messa in sicurezza 
della scuola (impianti antincendio, ecc.) rispettando le zone e i percorsi interdetti. 

- L’eventuale procedura per l’apertura del plesso centrale sede degli uffici, in caso di verificata 
inderogabile necessità,per motivazioni altre ma indifferibili, sarà disposta a seguito di contatto 
telefonico al numero di telefono dedicato per contattare la scuola 327-7329993. 

- famiglie e docenti sono invitati a consultare il sito della scuola per gli eventuali altri aggiornamenti e 
disposizioni delle autorità politiche, scolastiche e sanitarie in materia di emergenza coronavirus; 

- TUTTO il personale scolastico e l’utenza esterna hanno l’obbligo di osservare le misure igienico-sanitarie 
contenute nelle disposizioni di prevenzione dal contagio e in tutti documenti citati in premessa 
(obbligatoriamente : distanza di almeno 1,5 metro, uso di mascherine, guanti e gel sanificante, igiene 
costante delle mani; aerazione frequente degli ambienti; sono vietati gli assembramenti; pulizia 
accurata da parte del collaboratore di turno degli ambienti con detergenti specifici acquistati per 
l’occasione) e le disposizioni contenute nell’allegato “Documento di Valutazione del Rischio Biologico 
specifico di nuovo agente biologico Coronavirus (COVID-19) e individuazione delle Misure di 
Prevenzione e Protezione” predisposto in collaborazione con l’RSPP dell’Istituto; 

- La presente determina assume valenza giuridica fino a disposizioni contrarie dello stesso Dirigente 
Scolastico. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gennaro Boggia 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. 39/1993 
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