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Torchiarolo, fa fede la data del protocollo 

 

 

 

Ai Sigg. Genitori, ai Docenti e al personale ATA  

dell’IC Valesium 

al DSGA 

All’USP Brindisi 

Al Dipartimento della funzione pubblica 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alla RSU 

Al RLS 

Al RSPP 

Al Medico Competente 

Alle Segreterie Provinciali OO.SS. 

Al Sito Web d’Istituto 

e p.c. 

All’USR Puglia 

Ai Comuni di Torchiarolo e San Pietro V.co 

 

 

 

 

Oggetto: proroga delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare, l'art. 87 secondo il quale il lavoro 

agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza;  

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e i successivi atti normativi intervenuti che hanno stabilito le 

misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19;   

VISTO il proprio decreto prot. 1228/U del 18 marzo 2020 e successive integrazioni e proroghe qui 

integralmente richiamate;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 682 del 15.05.2020; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33; 

VISTO il DPCM del 17.05.2020; 

CONSIDERATA la necessità di continuare a tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere l'attuale epidemia di Coronavirus e la conseguente necessità di limitare gli spostamenti 

del personale; 
CONFERMATA la necessità di assicurare l'apertura degli uffici per attività indifferibili; 

VALUTATE le proposte organizzative del DSGA; 
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DISPONE 

 

Art. 1) A decorrere dal 18 maggio e fino a nuova data da stabilirsi in base ad eventuali successivi 

atti o norme, le prestazioni lavorative del personale dell’IC Valesium sono ordinariamente rese in 

modalità di lavoro agile. 

Art. 2) Il personale amministrativo potrà svolgere attività in presenza solo per i servizi ritenuti 

indifferibili come da decreto prot. 1228/U del 18 marzo 2020, attenendosi alle modalità di 

turnazione disposte con provvedimento prot. n° 1652 del 05/05/2020; 

Art. 3) È vietata ogni forma di assembramento, pertanto i dipendenti presenti in sede dovranno 

collocarsi in stanze diverse rispettando il distanziamento sociale e tutte le necessarie norme di 

sicurezza già illustrate nei precedenti provvedimenti e pubblicate sul sito web di Istituto in 

apposita sezione (http://www.icvalesium.edu.it/index.php/sicurezza); 

Art. 4) Il personale la cui attività non è oggetto di lavoro agile, previa consumazione di eventuali 

ferie pregresse o degli altri istituiti di assenza previsti da disposizioni di legge e contrattuali, 

presterà servizio in sede nel rispetto delle disposizioni di cui agli Artt. 2 e 3 e in accordo con le 

misure organizzative proposte dal DSGA;  

Art. 5) Il presente provvedimento assume efficacia dal 18 maggio 2020 e potrà essere rinnovato 

e/o integrato.  

 

Per eventuali comunicazioni si farà riferimento ai seguenti contatti:  

 
bric80100n@istruzione.it - bric80100n@pec.istruzione.it - Tel.: 0831 620 131. 
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