
 

Istituto Comprensivo 
 “Battisti-Giovanni XXIII" 
V.le A. Diaz, 30 - 70033 Corato (BA) 

CF: 93423260723 - Tel/Fax 080/872.14.32   
e-mail: BAIC87800L@istruzione.it 

BAIC87800L@pec.istruzione.it 
http://www.icbattistigiovanni23corato.edu.it 

 

 

 

 
 

 

_____________________________________________ 
DECRETO di proroga CHIUSURA DELLA ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 
 e RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

a seguito di pandemia Coronavirus-COVID19 
_________________________________________________

____ 
Prot.n. 1239/A-23         Corato, 02/05/2020 

All’Albo 
Al Personale Docente 
Al Personale Ata 
Agli Studenti e Famiglie 
Alla RSU 
Al Sindaco del Comune di Corato 
(Commissario Prefettizio) 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 
All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 
Alla Direzione della ASL di Corato 
Al Corpo della Polizia Municipale  
e Protezione Civile di Corato 

 

OGGETTO: Disposizioni attuative del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

26/04/2020, prolungamento misure restrittive per emergenza Covid-19. Funzionamento della 

scuola in epigrafe, dello “smart working”, continuazione DAD, rispetto calendario scolastico e linee 

guida dell’INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

COV-2 nei luoghi di lavoro e sulle strategie di prevenzione.      

  In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria, tenendo conto del 

DPCM del 26/04/2020, si comunica che a far data dal 04 maggio 2020 e sino al 18 maggio 2020, 

salvo ulteriori proroghe dettate dalla situazione emergenziale:         

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO               il DPCM del 10 Aprile, lettera k),  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo  2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020);  
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VISTO               il decreto di proroga fino al 13 Aprile 2020, pubblicato dall’Istituzione scolastica 
il 3 Aprile 2020, prot. N.986/A-23 a cui si fa espresso riferimento per 
l’organizzazione del servizio amministrativo nelle modalità del Lavoro Agile;  

VISTO                Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020,  lettera 
gg) del comma 1, art. 1, 

DECRETA 

per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, la 
proroga della chiusura della presente istituzione scolastica fino al 18 Maggio  2020, e 
comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 
ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, salvo le attività 
indifferibili collegate a Didattica a Distanza, Gestione Amministrativo Contabile , Sicurezza 
degli Impianti . 
 
Le eventuali esigenze di accesso all’istituto potranno essere soddisfatte mediante la 
programmazione di aperture da concordare. Tutti coloro che avranno, per motivi legati ad 
attività indifferibili, la necessità inderogabile di accedere all’edificio scolastico, potranno 
farne richiesta mediante mail all’indirizzo istituzionale della scuola  
baic87800l@istruzione.it o, solo per situazioni di emergenza, al seguente enumero 
telefonico: 3482936810. 
 Le richieste saranno acquisite dal personale incaricato che, sentito il Dirigente Scolastico, 
ed eventualmente il DSGA, ne comunicherà le modalità di espletamento. Lo stesso dicasi 
per i genitori degli studenti. 
Il personale docente sarà ancora impegnato nelle attività didattiche a distanza;  

- il personale amministrativo, compreso il D.S.G.A., opererà in modalità “smart working” 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 13.30;  

- il D.S. sarà sempre reperibile e lavorerà in modalità “smart working”. 

Si evidenzia l’allegato 4 del D.P.C.M. del 26/04/2020, che indica le misure igienico-sanitarie 

da seguire nella scuola:  

Allegato 4 

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Saranno messe a disposizione, all’entrata della sede centrale del Plesso 

Battisti e, successivamente, prima della loro riapertura, degli altri plessi scolastici, soluzioni 

idroalcoliche per il lavaggio delle mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie);  

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;  
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7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

Saranno affissi nella sede centrale e, successivamente, negli altri plessi scolastici 

poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare la scuola metterà 

a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.  

Sarà effettuata, prima della riapertura, una sanificazione degli ambienti scolastici, delle postazioni 

di lavoro e delle aree comuni. Una volta a regime sarà garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, nonché la sanificazione periodica.  

Lì dove i lavoratori dovranno condividere spazi comuni, essi dovranno utilizzare una mascherina 

chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) e 

potranno essere trovate soluzioni innovative, come ad esempio il riposizionamento delle postazioni 

di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e/o l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in 

plexiglass, mobilio, ecc.).  

Anche l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea, sempre prevenendo 

assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

   

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof.ssa Maria Giuseppa MODEO 
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