
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gravina in Puglia, data del protocollo 

All’albo on line 
Al Dipartimento della funzione pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it  
All’USR Puglia Direzione Generale Via Castromediano 123, Bari 

direzione-puglia@istruzione.it  
All’Ufficio III – Ambito territoriale per la Provincia di Bari – Via Re David 178/f 

Bari 
usp.ba@istruzione.it  

Al Sindaco del Comune di Gravina in Puglia (BA) 
protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it  

Alla Polizia Municipale di Gravina in Puglia 
urp.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it  

Al Presidente del Consiglio di Circolo 
s.ninivaggi@tiscali.it  

Alle RSU di Circolo 
lista-ml.rsu.057@sd.axios  

 
 
OGGETTO: disposizioni attuative del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 17/05/2020, prolungamento misure restrittive per emer-
genza covid-19. Funzionamento della scuola, dello “smart working”, fino al 
14 luglio 2020. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legge n.6 del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in mate-
ria di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con-
tenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 
VISTA la nota MIUR n.79 dell’8/03/2020 relativamente alle istruzioni operative 
per la corretta applicazione del DPCM dell’8 marzo 2020; 
VISTA la successiva nota MIUR n.323 del 10/03/2020 che, in relazione al DPCM 
dell’8 marzo 2020, emana istruzioni operative per il personale ATA; 
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 lavo-
rativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergen-
za; 
 VISTO il proprio provvedimento del 14 aprile 2020 (Prot n. 814/U) che definisce 
disposizioni organizzative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19; 
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VISTO il DPCM del 26.04.2020, con il quale è stata disposta la proroga fino al 
17.05.2020 delle misure di contenimento del contagio da COVID-19  
VISTO il Decreto Legge n.33 del 16/05/2020; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020 che ha 
stabilito il prolungamento delle misure per il contenimento dell'emergenza covid-
19 fino alla data del 14 giugno 2020, nella cosiddetta "fase due"; 
VISTA la Nota MI 682 del 15/05/2020 che richiama la precedente nota n.622 del 
1° maggio 2020 in merito al proseguimento del lavoro agile per le istituzioni sco-
lastiche ed educative; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11/06/2020, con il 
quale è stata disposta la proroga fino al 14/07/2020 delle misure di contenimen-
to del contagio da covid-19; 
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 di questa Istituzione scolastica; 
VISTA la proposta di organizzazione del personale ATA del DSGA; 
TENUTO CONTO del rispetto dei protocolli d’intesa tra Consiglio dei Ministri e 
Parti Sociali del 3 aprile e 8 aprile 2020 “Protocollo di accordo per la prevenzione 
e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-
19”, come integrato dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro” del 24/04/2020;  
nonché dell’integrazione al DVR per rischio biologico elaborata dal RSPP e pubbli-
cato al sito della scuola 
 

DISPONE 
A partire dal 14 giugno sino al 14 luglio 2020, in ottemperanza alle disposizioni 
vigenti in materia di emergenza sanitaria, che: 
- I due plessi di via Fratelli Cervi e di via Punzi rimarranno chiusi al pubblico. Gli 
uffici di segreteria saranno accessibili solo per gli assistenti amministrativi che 
necessitano di svolgere attività in presenza, non conciliabili con modalità di lavo-
ro agile, che ne abbiano fatto richiesta a questa Direzione e siano stati preventi-
vamente autorizzati.  
- il personale amministrativo, compreso il D.S.G.A., opererà in modalità “smart 
working” dal lunedì al sabato, dalle ore 07.30 alle ore 13.30 per tutto il mese di 
Giugno; dal 1 Luglio dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 13.30. 
- I collaboratori scolastici saranno presenti in contingenti minimi, di due collabo-
ratori per plesso fino al 30 giugno dalle 7.30 alle 13.30, gli altri saranno  reperibi-
li a rotazione e avvisati telefonicamente dalla Dsga. Qualora ne fosse disposta la 
presenza a scuola, rispetteranno il distanziamento relativo, le procedure per 
l’igienizzazione delle mani e indosseranno i dispositivi di protezione individuale 
previsti dal DVR Covid-19; 
- il personale docente potrà accedere ai locali scolastici previa autorizzazione del 
Dirigente scolastico. 
- il D.S. sarà sempre reperibile e lavorerà in modalità “smart working” e il suo re-
capito telefonico è noto a tutto il personale amministrativo e a tutto il personale 
docente. 
- Per contattare l’ufficio di segreteria, il pubblico potrà inviare una mail 
all’indirizzo 
baee20100@istruzione.it  ovvero telefonare al numero 0803265816, la chiamata 
sarà trasferita al Dsga in lavoro agile. 



 

 

- Si evidenzia che i protocolli d’intesa, citati in premessa, così come l’allegato 4 
del D.P.C.M. del 26/04/2020 e l’integrazione al DVR per rischio biologico da Co-
vid-19 a cura del RSPP del nostro Circolo, vanno attentamente letti da tutto il 
personale, in quanto indicano le misure igienico-sanitarie da seguire nella scuola, 
in particolare: 
- lavarsi spesso le mani. Saranno messe a disposizione, all’entrata di ogni plesso, 
soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie 
acute; 
- evitare abbracci e strette di mano; 
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un me-
tro; 
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 
contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; 
- e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni (ma-
scherine) delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di prote-
zione individuale igienico-sanitarie. 
- Saranno affissi nella sede centrale e, successivamente, negli altri plessi scolasti-
ci locandine che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare la scuola met-
terà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente puli-
zia delle mani. 
- Lì dove i lavoratori dovranno condividere spazi comuni, essi dovranno utilizzare 
una mascherina chirurgica o del tipo previsto dal DVR Covid-19 pubblicato anche 
sul sito della scuola, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato 
con il DL n. 18 (art 16 c. 1) e potranno essere trovate soluzioni innovative, come 
ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distan-
ziate tra loro. 
 
Il presente dispositivo viene inviato per conoscenza alla RSU di Istituto. in caso di 
divergenza di opinioni le stesse saranno rese noto per iscritto all'indirizzo mail 
della scuola per un confronto. 

 
Il Dirigente scolastico 

dott.ssa Antonella ACCETTURA 
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