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Alla Prefettura di FOGGIA 
AllaAlAAllalaP.E.C..E.C.Allprotocollo.preffg@pec.interno.it 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 
 

All’ UST Foggia Ufficio V 
uspfg@postacert.istruzione.it 

 
Al Sindaco del Comune di San Severo 

protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it 
 

Al Presidente della Provincia di Foggia 
protocollo@cert.provincia.foggia.it 

 
Al Personale ATA 

Alla RSU di Istituto 
Al RSPP 

All’Albo di Istituto 
Al sito Web 

 

 
OGGETTO :  Disposizioni del Dirigente scolastico sul funzionamento dei Servizi generali 
ed amministrativi – Ulteriori integrazioni 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la propria disposizione prot. n. 1579 del 21.03.2020 e Nota integrativa prot.1587 del 
23.03.2020, che definiscono le modalità organizzative del servizio nel periodo di emergenza sanita-
ria, che integralmente si richiamano; 

VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in 
particolare l’art. 87 che, al comma 1, prevede, tra l’altro, che “fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministra-
zione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbli-
che amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare 
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, 
anche in ragione della gestione dell’emergenza; (…)”; 

VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, ed in particolare quanto previsto dall’art. 2, c. 3, che 
prevede che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 
dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le 
prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché' del personale 
scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto 
stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi 
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nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti 
telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio”; 

VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, ed in particolare quanto 
previsto dall’art.1, c. 1, lettere k), l) ed m); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 682 del 15/05/2020 Proseguimento lavoro  
agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative 

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, ed in particolare quanto previsto dall’art. 1, c. 13; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ed in particolare quanto 
previsto dall’art.1, c. 1, lettere q), ed r)  

VISTE le Ordinanze Ministeriali AOOGABMI nn. 10 e 11 del 16 maggio 2020, che regolamentano, ri-
spettivamente, l’Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione e la valutazione finale degli alunni per 
l’a.s. 2019/2020; 

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, ed in particolare quanto previsto dall’art. 1, c. 13; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ed in particolare quanto 
previsto dall’art.1, c. 1, lettere q) ed r); 

VISTA la propria disposizione del 19.05.2020, che, ha prorogato la sospensione di tutte le attività 
didattiche in presenza e le modalità di didattica a distanza sino al 14 giugno 2020; 

VISTE le proprie Disposizioni sulle modalità di funzionamento dell’Istituzione scolastica e sull’indivi-
duazione delle attività indifferibili da rendere in presenza del 18 maggio 2020, prot. n. 2353; 

VISTO il Documento tecnico del CTS del 15 maggio 2020, di Rimodulazione delle misure contenitive 
nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo 
grado; 

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34,   

VISTO il proprio Verbale d’Intesa, prot. 2598 del 30 maggio 2020, sulle materie previste dal Proto-
collo d’Intesa del 19 maggio 2020, recante Linee operative per garantire il regolare svolgimento de-
gli Esami conclusivi di Stato 2019/2020; 

VISTA la propria Comunicazione prot. 2614 del 30 maggio 2020, avente per oggetto “Avvio sorve-
glianza sanitaria eccezionale – art. 83, D.L. 19 maggio 2020, n. 34”; 

VISTO il proprio Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del 
Virus COVID-19 del 31 maggio 2020, prot. 2616 ; 

VISTE le proprie Disposizioni sulle modalità di funzionamento dell’Istituzione scolastica e sull’indivi-
duazione delle attività indifferibili da rendere in presenza del 01 giugno 2020, prot. n.2633  

VISTE le proprie Disposizioni sulle modalità di funzionamento dell’Istituzione scolastica e sull’indivi-
duazione delle attività indifferibili da rendere in presenza del 15 giugno 2020, prot. n.2916  

VISTO il DPCM 11 giugno 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettere q) 
ed r): “q) fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, con-
vertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi 
in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di 
ogni ordine e grado (…). Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di 
ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di ga-
rantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato (…); 
r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità”; 






