
 

 

 Al personale tutto 

 e, p.c.  All’USR  PUGLIA 

 Al Comune di Foggia 

 Alla RSU 

 

 

Oggetto: Applicazione del DPCM 11 marzo 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto 

dell’ 8° Circolo Didattico “San Pio X” a decorrere da 18 marzo  fino al  3/04/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerate l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 che impone fino al 25 marzo 2020, ai fini del contrasto del 

contagio, il ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei 

dipendenti pubblici; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

Visto il comunicato del 16 marzo 2020 del ministro della Pubblica Istruzione; 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio 

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare le presenze fisiche nella sede di lavoro; 

 Non ravvisando al momento  attività indifferibili da rendere in presenza ; 

DISPONE 

a far data dal giorno 18 marzo 2020 e fino al  3 aprile p.v.: 

 

 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza; 

 il dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la costante reperibilità; 

 gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile; 

 i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna 

istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da 

inoltrare a  FGEE00800R@istruzione.it; 

 le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail ; 

 gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile; 

 i collaboratori scolastici, esaurite le ferie da consumare entro il 30 aprile, siano esentati ex art. 

1256, c. 2 del c.c.;  

 siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 
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La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire le 

attività indifferibili, effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a 

prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). 

 

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Caserta 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93) 


