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Circolare n.154 

 

San Vito dei Normanni, 14 aprile 2020 

 

All’USR PUGLIA 

All’Ufficio Territoriale di Brindisi  

Al Sindaco del Comune di San Vito dei N. 

Al Comandante della Polizia Municipale di San Vito dei N. 

Al Personale Docente 

Ai Genitori degli alunni 

Alla RSU 

Al RLS 

All’Albo 

Al sito web della scuola 

Alle Segreterie provinciali OOSS Scuola

 

 

OGGETTO: Proroga misure restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica. Determinazione dirigenziale per il funzionamento degli Uffici tramite 

lavoro agile di tutto il personale ATA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE               le disposizioni contenute nei DPCM del 8, 9, 11, 22, marzo 2020; 

VISTE               le Note Ministeriali n. 279 del 08/03/2020 e n. 323 del 10/03/2020; 

VISTO              l’art. 15, c. 1, lettera G del D.lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni; 

VISTO              il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;  

VISTA              la direttiva prot. 1291/U del 24/03/2020;  

VISTO              il DPCM del 1 aprile 2020; 

VISTO   il provvedimento Prot. 0001291/U del 24/03/2020 riguardante la gestione organizzativa 

dell’Ufficio dal 25 marzo fino al 3 aprile 

VISTO      il provvedimento Prot. 0001356/U del 03/04/2020 riguardante la gestione organizzativa 

dell'Ufficio dal 4 aprile fino al 13 aprile 2020; 

   VISTO             il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 che ha prorogato fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive 

adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19  

VALUTATO     il corretto funzionamento delle attività in smart working e della didattica a distanza 

 

DISPONE QUANTO SEGUE 

 

la proroga dello svolgimento del lavoro agile per tutto il Personale ATA, salvo eventuali giornate di apertura 

motivate da indifferibili ragioni di servizio che si dovessero presentare.   
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Sono individuati come indifferibili, anche da remoto, i servizi: Organici, mobilità, immissioni in ruolo, 

cessazioni, pagamenti, ufficio del personale, che dovranno essere svolti nel rispetto della tempistica imposta 

dalla normativa vigente 

 

 L’ufficio di segreteria potrà essere contattato nel modo seguente: 

a)      Gestione      unitaria      dell’Istituto:      Dirigente      Scolastica      Maria      S.      Colangelo: 

bric82100v@istruzione.itn  tel. 320.3091835 da lunedì a sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

b)  Servizi  amministrativi  e  rapporti  con  il  personale:  DSGA:  bric82100v@istruzione.it    tel. 

380.3081862 da lunedì a sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30 

Le disposizioni della seguente determina producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci 

fino alla data del 3 maggio 2020, salvo proroghe da parte del Governo. 

 
  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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