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Prot. n. 777/A22                                                             Bari,23/03/2020 
 

AL DIRETTORE DELL’USR PER LA PUGLIA 
Via Castromediano, 123 

BARI 
 

AL DIRIGENTE DELL’ UST PER LA PROVINCIA DI BARI 
Via Re David, 178/f 

70125 BARI 
 

AL SIGNOR SINDACO DELLA CITTA’ DI BARI 
C.so Vittorio Emanuele, 84 

70122 BARI 
 

ALL’ASSESSORA ALLE PEG DEL COMUNE DI BARI 
Via Venezia, 41 

70122 BARI 
 

ALL’ALBO 
 

AL SITO WEB 
 
OGGETTO: DPCM del 22 marzo 2020. Disposizioni per il servizio a seguito epidemia COVID-19. 
 

                                             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.L.vo nr.165 del 31/03/2001; 
- Visto art. 3 del DM 129/2018 
- Vista la Tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 
2006/09; 
- Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 
2020, nr.323 del 10 marzo 2020, n.351 del 12 marzo 2020, n. 368 del 13 marzo 2020, n. 388 
del 17 marzo 2020, n. 391 del 16 marzo 2020, n. 392 del 18 marzo 2020, n. 440 del 21 
marzo 2020;  
- Visti i DDPCM del 4-9-22 marzo 2020; 
-Viste le OOMM della Salute del 20  e 22 marzo 2020; 
-Visti i DDL n. 14 del 9 marzo 2020 e n. 18 del 17 marzo 2020 
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                                                             D I S P O N E 

 
con effetto dal 23.03.2020 e fino al 3 aprile, salvo diversa comunicazione, la 
CHIUSURA di tutti plessi staccati ed il funzionamento dei servizi ammnistrativi nella 
sede centrale di Largo San Sabino n. 1 nelle seguenti modalità di lavoro agile e da 
remoto: 
 

ASSISTENTI AMMNISTRATIVI E DSGA: 

-Tenuto conto della necessità di assicurare i servizi indifferibili di funzionamento 
dell’istituto; 
- Considerato che alcune prestazioni di lavoro assegnate sono gestibili a distanza; 
- Tenuto conto che i dipendenti, dovranno esaurire la fruizione delle ferie arretrate 
riferite all’a.s. 2018-2019 entro il 30 aprile; 

Le SS.LL. garantiranno, in modalità di turnazione individuata dal DSGA, la 
reperibilità in caso di attività indifferibile da svolgersi necessariamente nella sede 

centrale; 

COLLABORATORI SCOLASTICI. 

 
- Ritenuto di dover assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo 
spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-
19; 
- Ritenuto che la ridotta prestazione lavorativa dovuta alla turnazione ricada nella 
fattispecie dell’art. 1256, c. 2 c.c., dopo la verifica che non vi siano periodi di ferie non 
goduti da consumarsi entro il mese di aprile.  

- Tenuto conto dei criteri di cui alla nota del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 
2020; 
Tutti i collaboratori scolastici presteranno eventuale servizio presso la sede di 
direzione, applicando il criterio della rotazione in ordine alfabetico al fine di 
coinvolgere tutto il personale, ad esclusione del personale residente in Comune 
diverso da quello di Bari. 

 
RELAZIONI SINDACALI DI ISTITUTO. 

Per la presente determina datoriale è data informazione alla Rsu dell’istituto e alle 
Organizzazioni Sindacali territoriali come previsto dall’art.22 del CCNL 2016/19 del 
comparto Istruzione e Ricerca sezione Scuola, anche con mezzi di comunicazione a 
distanza. 
 
Si ricorda a tutto il personale, nell’eventualità di effettuazione del servizio nella 
suddetta sede, di attenersi scrupolosamente a TUTTE le misure igienico-
sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020. 

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof. Giuseppe Capozza 

 
 


