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 Al personale tutto 

 All’USR PUGLIA 

All’USP di Taranto 

 Ai Comuni di Sava e San Marzano di S.G. 

 Alla RSU 

Alla DSGA 

Al RSPP Ing. Leonardo Antonio Dilorenzo 

Al Medico Competente Dott. Salvatore Piccinni 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: applicazione del DPCM 14 luglio 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

nell’IISS “Del Prete-Falcone” a decorrere dal 15 luglio 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

Visto il DPCM 14 luglio 2020; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33; 

Vista la Direttiva n. 3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Visto l’art. 1, lettere p) e s) del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

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

Vista la nota del MI n. 392 del 18 marzo 2020; 

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

Visto il piano di variazione delle attività proposto dalla DSGA relativo alla situazione 

emergenziale sanitaria (Prot. n. 3135/04 del 19.03.2020); 

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

lavoro al fine di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 

fenomeno di diffusione del virus Covid-19; 

Tenuto conto delle sole attività indifferibili da rendere in presenza, 

 

Determina 

 

a far data dal giorno 15 luglio 2020 e fino al 31 luglio 2020: 

 

 le attività connesse con gli esami di stato, integrativi, di idoneità e preliminari si 

effettuano in presenza; 

 gli organi collegiali si riuniscono in presenza se sono garantite le condizioni di sicurezza, 

in modalità a distanza (ai sensi dell’art.73, comma 2 bis, del D.L. n.18/2020, coordinato 

con Legge di conversione n.27 del 24/04/2020) in tutti gli altri casi; 

 gli uffici di segreteria operano in presenza per le attività connesse con gli esami di 

stato, integrativi, di idoneità e preliminari, nonché per eventuali riunioni di organi 

collegiali che possano svolgersi, in sicurezza, in presenza; in modalità agile per tutti gli 

altri adempimenti che non richiedano la presenza fisica dei lavoratori; 

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e si effettua solo su 

prenotazione, secondo le modalità sotto riportate; 
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 i servizi erogabili solo in presenza sono garantiti esclusivamente su appuntamento 

tramite richiesta da inoltrare a mezzo mail a tais04100v@istruzione.it o, telefonicamente 

(dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 14.00), al numero 0999746312; 

 tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso 

comunicazioni e-mail a tais04100v@istruzione.it o, telefonicamente (dal lunedì al 

venerdì, dalle 08.00 alle 14.00), al numero 0999746312; 

 

La DSGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché lo stesso 

personale: 

 

- apra e garantisca l’accesso alla sede principale dell’edificio scolastico per consentire il 

regolare svolgimento degli esami di stato, integrativi, di idoneità e preliminari, per 

attività formative autorizzate dal DS, per eventuali riunioni di organi collegiali che 

possano svolgersi, in sicurezza, in presenza, nonché per ricevere il pubblico solo a 

seguito di particolari esigenze indifferibili; 

- fornisca le proprie prestazioni di lavoro in presenza, secondo turnazioni disposte dalla 

DSGA, nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo; 

- lavori in modalità agile, compilando i report appositamente predisposti, in tutte le altre 

ipotesi che non richiedano la presenza fisica; 

- effettui periodici sopralluoghi nella succursale di via Roma in Sava e nella sede di San 

Marzano di San Giuseppe, per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici; 

- fruisca, se non può oggettivamente lavorare in modalità agile, delle ferie maturate 

nello scorso anno scolastico e, in subordine, della banca ore eventualmente attivata; 

qualora si tratti di personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30 

giugno, vanno fruite le ferie maturate durante il corrente anno scolastico; 

- sia esentato dal lavoro, in ultima ratio, ai sensi dell’art. 1256, c. 2 del c.c. 

 

La prestazione di lavoro in presenza del personale ATA dovrà effettuarsi previa assunzione di 

tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene 

personale, utilizzo dei DPI, ecc.). 

 

Per tutta la durata degli esami di stato e sino a nuove comunicazioni, la DSGA provvederà ad 

impartire al personale ATA specifiche disposizioni al fine di garantire l’ordinato svolgimento 

delle operazioni di che trattasi, ivi inclusa la fornitura dei servizi, la dotazione dei presidi 

necessari a svolgere in sicurezza le prove d’esame e la sanificazione degli spazi all’uopo 

utilizzati (aule, laboratori, uffici, corridoi, servizi igienici).  

A tal proposito si richiamano la circolare n. 322 del 06/06/2020 e il “Documento tecnico sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di 

stato nella scuola secondaria di secondo grado”, che qui si danno per integralmente trascritti. 

 

 

       IL DIRIGENTESCOLASTICO 

                 (Prof. Alessandro Pagano) 
             Firma autografa sostituita 

                       a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, 

                                   del D. Lgs. n. 39/1993 
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