Prot. N1218

Trani,06/05/2020
All’U.S.R. Puglia Direzione
Generale
Via Castromediano n. 123 70100
Bari drpu@postacert.istruzione.it

All’ Ambito territoriale per la provincia
di Bari
Ufficio III Via Re David n. 178/F
70100 Bari usp@postacert.istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
e grado della provincia BAT Loro sedi
Al Sig. Sindaco Comune di Trani
gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it

All’Assessorato Pubblica Istruzione

Comune di Trani

assessore5@cert.comune.trani.bt.it.t

Al Comando Polizia Municipale
Comune di Trani
comando.pm@comune.trani.bt.it

Alle Rappresentanti Sindacali di Istituto
SEDE
AL personale ATA
SEDE
All'Albo online del sito istituzionale

OGGETTO: Applicazione misure di contenimento emergenza epidemiologica da covid-19.
D.P.C.M. del 01/04/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 art. 2 comma 1;
VISTA la Circolare Ministeriale del 1 Maggio 2020, avente per oggetto: "Proseguimento lavoro agile DPCM
del 26 Aprile 2020.-legge 25 marzo 2020. Istituzioni scolastiche ed educative.

DETERMINA
di estendere a tutto il 17 Maggio 2020 l’assetto organizzativo stabilito con precedente determina
prot. n. 995/ del 4/04/2020 che qui integralmente si riporta:
- Salvo diverse disposizioni ministeriali, la sede centrale di questa Istituzione scolastica (sita in
via La Pira, 6) aprirà esclusivamente per assicurare le attività indifferibili non gestibili da
remoto e che richiedano la presenza fisica sul luogo di lavoro;
- fino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica gli uffici amministrativi
dell’Istituzione Scolastica funzioneranno in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e
segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato, con un impegno orario del DSGA e del
personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali;
fino al 17 Maggio 2020, in caso di sopravvenuta necessità di gestire attività indifferibili che
richiedano necessariamente la presenza fisica sul luogo di lavoro, su disposizione del
Dirigente Scolastico, i collaboratori scolastici (nella misura di due unità) e assistenti
amministrativi (una unità) sono reclutati secondo il nuovo piano delle attività approvato con
precedente disposizione nel rispetto del contingente minimo, della turnazione e delle
misure di sicurezza indicate dal Ministero della Salute;
sulla base della normativa vigente del CCNL e della nota ministeriale n. 323 del 10 marzo
2020 e del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, tutto il personale che non può ricorrere a
forme di lavoro agile è esentato dal servizio per le giornate di lavoro in cui non sia prevista
la presenza per attività indifferibili;
- l’Istituzione scolastica garantisce l’apertura virtuale degli uffici ed il contatto con il pubblico
attraverso il servizio mail: baee175004@istruzione.it; baee175004@pec.istruzione.it;
- il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento da richiedere
a mezzo mail in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile.
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.
f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele MAGGIALETTI

