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Prot. n. 3237 / IV. 8         Rodi Garganico, 1 giugno 2020 

 

Ai Docenti  

Al personale ATA  

Al DSGA  

Ai genitori e agli studenti  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  
All’albo e al sito dell’Istituto  

 

e p.c.:  All’USR Puglia  

PEC: drpu@postacert.istruzione.it 

 

All’Ufficio V –Ambito Territoriale Foggia  

PEC: uspfg@postacert.istruzione.it  

 

All’Ente Provincia di Foggia  

PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it 

 

Al Comune di Rodi Garganico  
PEC: comune.rodigarganico@pec.it  

 

Al Comune di Ischitella  

PEC: protocollo@pec.comune.ischitella.fg.it 

  

A RSU – RLS - RSPP 

 

Oggetto: ulteriore proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (funzionamento uffici in lavoro agile e sospensione delle attività in 

presenza) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Visti  i DPCM 8 marzo 2020, 11 marzo 2020, 1, 10 e 26 aprile 2020; 

Visto  il DPCM del 17/05/2020  “Fase 2; 

Visto  l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

Visto  l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

Vista la nota MI prot.n. 682 del 15/05/2020 a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

 formazione; 

Tenuto conto della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro; 

Constatata con il D.S.G.A. la sussistenza di attività indifferibili e concordato con lo stesso il necessario svolgimento 

delle predette attività in presenza e in sede, 

DISPONE 

 

1) a far data dal giorno 1 giugno 2020 e fino al 14 giugno 2020 la proroga di tutte le misure disposte con 

comunicazione prot.n. 2871/IV.8 del 16/05/2020 e di quelle di cui alle precedenti note prot.n. 2607 / 

IV.8 del 30/04/2020 2264/VIII.2 del 12/04/2020, 2145/IV.8 del 3/04/2020, 2028/IV.8 del 25/03/2020, 
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1971/IV.8 del 19/03/2020, 1855/VIII.2 del 12/03/2020 e prot.n. 1830/VIII.2 dell'11/03/2020, che si intendono 

qui integralmente riportate; 

2) in caso di ulteriori e indifferibili esigenze di servizio, la presenza fisica nella sede amministrativa e nelle sedi 

associate da parte del personale ivi assegnato, dovrà essere richiesta al Dirigente con mail opportunamente 

motivata inviata all’indirizzo di posta istituzionale fgis01300a@istruzione.it, al fine di programmare e 

concordare il servizio;  

3) il personale collaboratore scolastico, la cui attività non è oggetto di lavoro agile, nei giorni in cui non presta 

servizio è invitato utilizzare le ferie pregresse e/o gli istituiti contrattuali di assenza previsti da disposizioni 
normative e contrattuali, fino a concorrenza degli stessi; gli A.T. sono invitati a produrre richiesta di ferie o 

recupero o altra tipologia di permesso contrattualmente prevista per poi garantire la presenza durante lo 

svolgimenti degli Esami di Stato e degli esami preliminari; 

4) è vietata ogni forma di assembramento. Il personale presente in sede dovrà collocarsi in stanze diverse 

rispettando il distanziamento sociale. 

 

 

Si allega Prospetto delle turnazioni del personale. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Teresa Cucciniello 
   Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                              dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 
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