
      

 
          

        ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

 BOVINO - CASTELLUCCIO DEI SAURI - PANNI  

Istituto Istruzione Superiore di II° Grado 

ACCADIA – BOVINO – DELICETO - TROIA           

Via dei Mille n. 10  –  71023   BOVINO (FG) 

C.F. 80031240718  -  C.M. FGIC81600N 

Sc..Sec. II° Liceo ACCADIA                             0881-98.11.98 

Sc. Sec...II° Liceo BOVINO                               0881-31.70.01 

Sc. Sec. II° Prof. BOVINO                                 0881-96.14.89 
Sc. Sec. II° Prof. DELICETO                             0881-96.33.29 

Sc. Inf. Prim. Sec I° PANNI                               0881-96.52.57  

Sc. Inf. CASTELLUCCIO DEI SAURI             0881-96.22.90 
Sc. Prim.. CASTELLUCCIO DEI SAURI         0881-96.26.01 

Sc. Sec. I° CASTELLUCCIO DEI SAURI        0881-96.21.63 

 

www.istitutocomprensivobovino.edu.it          e-mail:   fgic81600n@istruzione.it         fgic81600n@pec.istruzione.it 

Uff. Amm.  tel. 0881 96.10.67 – 91.30.89     Fax 0881 91.30.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1523/B10            Bovino, 24.03.2020

    

Al personale tutto 

All’UST Foggia  

Agli alunni e rispettivi genitori 

Albo web 

 

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

                nell’Istituto Omnicomprensivo di Bovino dal 25/03/2020 al 03/04/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 

Visto l’art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020, che prevede, 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; 

Vista la nota ministeriale RU 0000392 del 18/03/2020 in cui si chiarisce che il lavoro agile è la modalità 

“ordinaria” di svolgimento della prestazione lavorativa di tutte le pubbliche amministrazioni;  

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

scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche 

nella sede di lavoro;  

Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: sottoscrizione 

contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ritiro posta cartacea; 

  

DISPONE 

 

a far data dal giorno 25 marzo 2020 e fino al 3 aprile p.v.:  

 le attività didattiche continuano ad effettuarsi in modalità a distanza;  

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità; 

 gli uffici di segreteria svolgono attività con unità di personale ridotto al contingente minimo (il resto 

degli assistenti amministrativi opera 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 tramite i contatti riportati sull’intestazione;  

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

potranno essere indirizzate a: fgic81600n@istruzione.it; 
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Il DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché:  

 gli assistenti amministrativi, a rotazione, possano prestare il servizio in modalità agile;  

 i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione, prevedendo che le unità non 

presenti, fruiscano “….delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri 

analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”. Relativamente alle ferie pregresse, si  

precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta 

esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può motivatamente esentare il personale dipendente dal  

servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge...“, 

come indicato nella nota MIUR n. 392 del 18/03/2020 contenente Istruzioni operative alle Istituzioni 

scolastiche relativamente all’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus;  

 tutti i plessi periferici, resteranno chiusi, mentre il plesso di via dei Mille (con gli uffici di segreteria) 

resterà aperto con contingente minimo. 

Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà la “scheda di monitoraggio lavoro agile” 

(allegato alla presente) con cadenza giornaliera.  

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

            

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Ottone Perrina 
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo 
                  Stampa ai sensi art.3 comma 2, lgs. n. 39/1993 
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