
 

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 PARZIALE DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 e RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

a seguito di pandemia Coronavirus-COVID19, Fase 2 
_________________________________________________ 
 
 Prot.n. ______/A-23         Corato, 16/05/2020  

 
All’Albo  
AL Sito Web 
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 DL Rilancio del 13 Maggio 2020 e prolungamento misure 

restrittive per emergenza Covid-19. Riorganizzazione dei Servizi Amministrativi. 

 

 In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria, si comunica che a far 

data dal 18 Maggio 2020 e sino all’emanazione di nuove ed  eventuali modificazioni normative sullo 

stato emergenziale relativo alla pandemia da Covid-19,    

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 
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epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 
(20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020);  

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, 

LETTO             Il decreto di proroga Prot.n. 1239/A-23, del 2 Maggio 2020 con cui questa Istituzione 
disponeva l’ implementazione del protocollo di sicurezza antiCovid-19 per le attività 
urgenti e indifferibili da svolgersi necessariamente in presenza, 

VISTO              Il DL  del 13 Maggio 2020, che norma la “Fase 2” delle misure antiCovid-19, 

DECRETA 

per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, la proroga della 

parziale chiusura della presente istituzione scolastica fino al perdurare della situazione 

emergenziale,  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.  

 
Alla luce del DL Rilancio del 13 Maggio 2020, in cui il permanere dello stato di emergenza 

epidemiologica è stato prorogato di ulteriori 6 mesi, ovvero sino al 31 Gennaio 2021 (salvo rettifiche) 

e al graduale allentamento delle misure restrittive adottate per ridurre la diffusione   del contagio 

da COVID 19, sentito il DSGA e il personale amministrativo, si determina, a far data dal 18 Maggio 

2020, la seguente organizzazione degli Uffici di Segreteria: 

1) premesso che la modalità ordinaria di svolgimento dell’attività amministrativa è quella del lavoro 

agile, si garantirà l'apertura, in presenza del personale, nelle giornate del Lunedì, Mercoledì e 

Venerdì di ogni settimana, fermo restando eventuali integrazioni nelle giornate del Martedì e 

Giovedì per esigenze necessarie e indifferibili. 

Il personale turnerà, in tali giornate, con una rotazione garantendo la presenza di n. 1/2 unità di 

Assistenti Amministrativi   oltre al Direttore s.g.a.; 

2) apertura all'utenza, nelle giornate del Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,30. 

I servizi potranno essere assicurati solo su appuntamento da stabilirsi attraverso richiesta 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola baic87800l@istruzione.it o telefonando 

allo  080/8781432,  nelle giornate e negli orari suindicati. 

 Tali richieste saranno acquisite dal personale incaricato che, sentiti il Dirigente Scolastico e il DSGA, 

comunicherà agli interessati le modalità di espletamento; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf


3) ll personale Collaboratore Scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai 

sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le 

necessità di apertura dei locali scolastici. A tal fine si garantirà, sempre secondo una rotazione, la 

presenza di n. 2/3 unità per giornata di apertura.  

Le stesse provvederanno, oltre che alla vigilanza dei locali scolastici, anche alla loro pulizia e 

sanificazione alla luce delle indicazioni fornite dall' Autorità Sanitaria Nazionale. 

Infine si raccomanda a tutto il personale ATA l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione 

individuale, ovvero guanti usa e getta e mascherina per tutta la durata del servizio. 

Il DSGA provvederà alla emanazione e diffusione sistematica di ordini di servizio al personale 

amministrativo interessato, per il disbrigo delle mansioni di competenza,   secondo un criterio di 

turnazione, nel rispetto del protocollo di sicurezza anti-Covid 19 adottato dall’Istituzione scolastica 

in collaborazione con il Responsabile SPP e il Medico Competente. 

 
Le eventuali esigenze di accesso all’istituto potranno, quindi,  essere soddisfatte mediante la 

programmazione delle  aperture nelle giornate stabilite innanzi.  Tutti coloro che avranno, per motivi 

legati ad attività indifferibili, la necessità inderogabile di accedere all’edificio scolastico,  nelle 

giornate di Martedì e Giovedì, potranno farne richiesta  (solo per situazioni di emergenza), 

utilizzando la casella di  posta istituzionale  e il  seguente numero 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” il Martedì 

e il Giovedì, dalle ore 07.30 alle ore 13.30, salvo la necessità di effettuare la prestazione lavorativa  

in presenza per le incombenze amministrative in scadenza e/o  che necessitino di consultazione 

documentale cartacea in custodia presso gli uffici di Segreteria.   

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                   Prof.ssa Maria Giuseppa MODEO 

 

 

 


