SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MICHELANGELO - C.F. 80016330724 C.M. BAMM02200N - AOO_SMI - Protocollo Generale

Prot. 0000998/U del 11/03/2020 19:01:50Normativa e disposizioni attuative

Bari, data in protocollo
CIRCOLARE 53
AL CORPO DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALLE FAMIGLIE
AI PORTATORI DI INTERESSE
ALBO PRETORIO E REGISTRO ELETTRONICO
ALLE RSU E TAS
URGENTE

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA N.
1/2020 MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE — PRIME INDICAZIONI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, AL DI FUORI DELLE AREE DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE N.6 DEL 2020.
DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA DIRETTIVA 1/2020 DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE - OBBLIGHI
INFORMATIVI DEI LAVORATORI, ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE E LE ALTRE
MISURE DATORIALI. D.P.C.M. 8/3/2020 E INDICAZIONI OPERATIVE DEL MIUR AL DPCM 8/3/2020, DI CUI
ALLA NOTA 279 DEL 08/03/2020 E ALLA NOTA 323 DEL 10/03/2020 .

Viste le norme citate in oggetto ed in considerazione del contesto di
emergenza epidemiologica in atto, dell’urgenza e della necessita di
dare applicazione a quanto integralmente disposto nella direttiva
indicata in oggetto, nonché nelle indicazioni del Ministero
dell’Istruzione sull’applicazione della predetta direttiva, in via di
urgenza e per effetto di quanto in oggetto:
Il Dirigente scolastico
comunica e dispone:
ACCESSO AGLI UFFICI
L’accesso agli uffici amministrativi adibiti al ricevimento del pubblico di questa
Istituzione scolastica é temporaneamente sospeso fino a nuova comunicazione.
In alternativa, l’utenza e invitata a contattare telefonicamente gli uffici nelle fasce
orarie stabilite (dalle ore 10.00 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì al n.
0805026649) ovvero inviare mail all’ indirizzo di posta elettronica della scuola
BAMM02200N@ISTRUZIONE.IT.

L’eventuale ricevimento potrà essere limitato a casi indifferibili e dovrà essere
preventivamente concordato con la segreteria per ciò che riguarda la data, l’orario
rimane dalle 10.00 alle 11.00 .
Si rappresenta inoltre che durante il periodo dell’emergenza, la presenza del
personale in ufficio è oggetto di turnazione e rivisitazione del servizio.
RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.
Sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020.
ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA
Si confermano le disposizioni gia impartite dalla Nota ministeriale 06 marzo 2020, n.
278 e nella successiva n.323 del 10 marzo 2020. Il protrarsi della situazione di
emergenza comporta la necessita di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare
il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Nello specifico, si vedano sul
registro elettronico le note operative emanate da questa Scuola.
PRESENZA DEL PERSONALE DOCENTE
Per quanto concerne il personale docente, la presenza nelle istituzioni scolastiche è
strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività didattica a
distanza. In tal caso, vi saranno specifiche disposizioni che saranno rese note
attraverso il sito e/o il registro elettronico.
PRESENZA DEL PERSONALE A SCUOLA. PERSONALE AMMINISRATIVO
Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la
necessita di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per
ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, tutte le
attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la
didattica, avvengono prevalentemente in modalità a distanza, secondo quanto
previsto dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278 e successiva nota n.323 del 10 marzo
2020. Pertanto, tenuto conto delle condizioni di salute, di pendolarismo per i
residenti fuori del comune sede di servizio che raggiungono la sede di lavoro con
utilizzo dei mezzi pubblici, il personale amministrativo garantirà il servizio con
attivazione dei contingenti minimi già stabiliti per altre ipotesi di legge; quindi, con
una turnazione che tiene presente le condizioni succitate note Miur. Per i giorni non

di turno in modalità a distanza deve essere garantita la reperibilità telefonica e,
per indifferibili necessità di servizio, il personale in presenza.
PRESENZA DEL PERSONALE A SCUOLA. COLLABORATORI SCOLASTICI
Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, 1’emergenza in atto e
la necessita di contenere il piu possibile gli spostamenti fisici delle persone per
ragioni lavorative e viste ie mansioni previste per questo profilo da1 CCNL, tenuto
conto condizioni di salute, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del
comune sede di servizio, dei dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con
utilizzo dei mezzi pubblici il personale amministrativo garantirà il servizio,
constatata l’avvenuta pulizia approfondita degli ambienti scolastici, il servizio dei
collaboratori scolastici sarà limitato alle sole prestazioni necessarie con
attivazione dei contingenti minimi già stabiliti per altre ipotesi di legge. Le
predette prestazioni saranno rese attraverso turnazioni del personale, che tiene
presente le condizioni previste dalla nota Miur del 8/3/2020 e successiva nota
n.323 del 10 marzo 2020. Per i giorni non di turno, deve essere garantita la
reperibilità telefonica e, per i casi indifferibili, personale in presenza.
Si ringrazia per la collaborazione e si ricorda che tali disposizioni entrano
immediatamente in vigore ma sono suscettibili di modifica o integrazione in
relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto.

Il Dirigente Scolastico
Antonietta Scurani
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