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All’Ufficio scolastico 

regionale per la Puglia 

 

All’ufficio VII di 

Ambito territoriale per la 

provincia di Taranto 

 

al Gabinetto del Sindaco 

Comune di Taranto  

 

All’utenza  

 

al Personale ATA 

al Personale Docente 

 

all’Albo  in Amministrazione trasparente 

v. sito - 

 

 

OGGETTO: Misure urgenti in  materia  di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19. Disposizioni circa l’organizzazione del servizio fino al 13.04.2020. 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerata    l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto il DPCM del 9 marzo 2020, che prevede la sospensione delle attività didattiche in tutte le 

scuole fino al prossimo 3 aprile; 
Visto                 il DPCM del 01/04/2020 Art 1 comma1 che prolunga le disposizioni di cui sopra fino al 13 

aprile p.v.; 
 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la 

competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il 
servizio pubblico di istruzione; 

Visti i DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario 
lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

 
Viste le note MIUR prot. 279 dell’8 marzo 2020, n. 323 del 10.03.2020 e n. 351 del 12.03.2020; 
Vista la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministero della Funzione Pubblica, che al paragrafo 2 

stabilisce che “Le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono 

le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con 

riferimento sia all’utenza interna (…) sia all’utenza esterna. Le amministrazioni, considerato 

che (…) la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, 

limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia 

indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei 
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dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun 

ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in 

funzione del proprio ruolo di coordinamento”; 

Viste le precedenti disposizioni organizzative tese a limitare la presenza di personale negli edifici 
scolastici già adottate con provvedimento prot. n. 2033 del 11/03/2020; 

Constatato     che l’attività didattica viene ormai svolta a distanza   
Considerato   che l’attività amministrativa è sostanzialmente agibile da remoto attraverso gli applicativi già 

implementati; 
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che all’art. 87 recita: 
                         Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino 

ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su 
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria 
di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, 
conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare 
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la 
presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono 
dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della 
legge 22 maggio 2017, n. 81. 

                          La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti 
informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. 
In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 

                         Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al 
comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del 
congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della 
contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente 
esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce 
servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità 
sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui 
all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3.; 

Visto                il DPCM del 10 aprile 2020;                
Considerata     l’evoluzione della situazione epidemiologica in atto anche nella Regione Puglia; 
Constatato     che, alla data odierna, non vi sono attività indifferibili da rendersi in presenza e che eventuali 

sopraggiunte esigenze straordinarie e indifferibili potranno sempre essere affrontate con 
aperture ad hoc dell’edificio scolastico; 

Ritenuto necessario e doveroso limitare al massimo lo spostamento delle persone al fine di contenere 
la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

Convinto che ogni decisione che si indirizzi nella direzione della salvaguardia della salute dei propri 
dipendenti sia non solo lecita e legittima, ma anzi doverosa; 

 

DISPONE 

 
l’adozione delle seguenti ulteriori misure volte a contemperare il mantenimento dell’attività essenziale delle 
istituzioni scolastiche con l’adozione di forme di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. 

Fino al giorno 3 maggio p.v: 

1. le attività didattiche continuano ad effettuarsi  a distanza; 
2. l’ufficio di segreteria garantisce l’erogazione del servizio operando da remoto secondo le modalità 

del lavoro agile; 
1. le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che 

potranno essere indirizzate all’indirizzo pec taic829004@pec.istruzione.it peo 
taic829004@istruzione.it oppure – per esigenze di massima urgenza- telefonicamente al n.  099 
7774924 (dalle ore  9.00alle ore 11.00 ); 

2. il ricevimento del pubblico, limitato ai soli casi di riconosciuta necessità di gestione in presenza, 
sono da concordarsi secondo le modalità precedentemente riportate (richiesta telefonica, richiesta v. 
mail); 

3. l’edificio scolastico aprirà, per indifferibili esigenze di servizio in presenza, nelle giornate che 
verranno individuate a fronte di necessità rilevata. 

 
Il DSGA provvederà ad impartire, v. mail, al personale ATA specifiche disposizioni affinché, nell’ambito di 
quanto previsto dall’art.87, c.1-3, del DL n.18 del 17.03.2020; 

a. gli Assistenti Amministrativi prestino servizio nella modalità ordinaria del lavoro agile (con 
rendicontazione successiva dell’attività svolta)e restino disponibili in caso di apertura della scuola 
per attività indifferibili; 
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b. i Collaboratori scolastici restino disponibili in caso di apertura della scuola per attività indifferibili; 
c. siano effettuati sopralluoghi periodici per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici da 

concordare con DS e DSGA. 

 
La presenza del personale presso la sede di servizio sarà limitata alla sola misura necessaria a garantire le 
attività  indifferibili,  possibili  unicamente  in  presenza  c/o  la  sede  dell’Istituzione  scolastica.  Il  personale  
da utilizzare in tali eventuali circostanze sarà determinato dal DS in base alla specifica necessità, disposto dal 
DSGA e comunque nel rispetto del contingente minimo previsto in contrattazione di istituto e previa 
assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene 
personale ecc.). 

 

La presente disposizione, tenuto conto di quanto riportato nel preambolo normativo, annulla e sostituisce 
quanto previsto nel precedente provvedimento dirigenziale di adozione del PIANO delle ATTIVITA' ATA - 
per quel che attiene l’istituto giuridico a cui attingere per la copertura da parte del personale ATA delle 
giornate di servizio non prestate dall’11 marzo 2020 al termine dell’emergenza Covid-19 

 

Il presente provvedimento ha valore di informativa alla RSU e alle OO.SS. ex art. 5, comma 4 del CCNL 
2016 - 2018 del 19 aprile 2018. 

 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione ‘Pubblicità legale’ e in ‘Amministrazione 
trasparente’ sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Margherita Panico 

 


