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Prot.3231                                                                                                       Cerignola 16/06/2020 
 
 
 
 
 

Al Personale 

Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Alla RSU “IIS Righi” 
 
 
 

  
 
OGGETTO: MISURE CONTENIMENTO EMERGENZA COVID – 19 /Proroga disposizioni lavoro agile  
 

LA DIRIGENTE 
 
VISTO Il DL 17 marzo 2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)note: Entrata in vigore del 

provvedimento: 17/03/2020, in part. art. 87 che statuisce il lavoro agile quale modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ed alla 

lett. a) prescrive di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente 

le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di 

lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; 

VISTO Il proprio atto dispositivo (Prot. 1721 del 19/03/2020), che viene qui richiamato salvo 

aggiornamenti, con il quale veniva disposto il lavoro agile come modalità ordinaria di 

erogazione del servizio amministrativo e didattico;  

VISTO Il DPCM dell’11 giugno 2020  che prevede: 

 Fermo restando quanto previsto dall’art.1 del D.L 8 aprile 2020 n. 22, convertito con 

modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n.41, e dai conseguenti provvedimenti 

attuativi in particolare per gli esami di stato, all’art.1 lett.q) la sospensione delle 

attività didattiche in presenza; 

 all’art. 1 lett. ll ss) raccomanda il massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che 

possono essere svolte al proprio domicilio; 

CONSIDERATI Lo svolgimento degli Esami di Stato in presenza a partire dal 15 giugno con l’insediamento delle 

Commissioni e dal 17 giugno con l’avvio dei colloqui e le disposizioni organizzative emanate ai 

fini delle dovute misure precauzionali di cui all’atto Prot.2928 del 4 giugno 2020; 

VISTA La necessità di provvedere alla pulizia e all’igienizzazione dei locali durante lo svolgimento degli 

Esami di Stato; 

VISTA La necessità di rendere operativi in presenza i servizi amministrativi adibiti all’Ufficio didattica 
e all’Ufficio Personale per le esigenze dovute allo svolgimento degli Esami di Stato; 

ATTESA La necessità di contrastare e contenere il diffondersi del Virus Covid-19; 
SENTITE Per le vie brevi le Rsu, 
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DISPONE 

 
1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID – 19 e tutelare la sicurezza del personale, il 

lavoro agile come modalità ordinaria di erogazione dei servizi amministrativi è prorogato in conformità 

alle disposizioni riguardanti l’organizzazione del servizio contenute nell’atto Prot. 1721 del 19/03/2020 

richiamato in premessa, che si intendono confermate, salvo necessaria presenza delle unità afferenti 

all’Ufficio Didattica e all’Ufficio Personale per quanto richiesto dallo svolgimento degli Esami di Stato. 

2. Gli Assistenti Tecnici svolgono attività in presenza per le esigenze di gestione dell’apparato informatico 

per gli Esami di Stato. 

3. I collaboratori scolastici svolgono attività in presenza per le dovute esigenze di pulizia e vigilanza per 

quanto concerne lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato; 

4. Le riunioni degli organi collegiali, per quanto previsto dal DPCM 11 giugno 2020, potranno essere svolte 

in presenza o a distanza sulla base delle possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di 

conseguenza, la sicurezza del personale convocato. 

5. L’apertura dell’edificio prioritariamente in relazione alle esigenze dovute allo svolgimento degli Esami di 

Stato. 

6. La DSGA provvederà, sentito il personale, a stabilire le presenze  dei collaboratori scolastici, le aperture 

e chiusure dei locali e sovrintenderà alla corretta esecuzione delle operazioni di pulizia e igienizzazione. 

Le presenti disposizioni sono efficaci fino alla data del 14 luglio 2020. Per ogni altra misura non pervista nel 

presente provvedimento si rinvia alle Disposizioni organizzative emanate con atto prot. 2928 del 4 giugno 2020 

richiamato in premessa. 

 

                                                                                                                  La Dirigente 

                                                                                                        Maria Rosaria Albanese 
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