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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 
 

 
 

Al DSGA 
Al personale ATA  
All’albo 
Alla RSU 
 
 
 

  
Oggetto: FUNZIONAMENTO IN MODALITA’ LAVORO AGILE DEGLI UFFICI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
GARIBALDI-LEONE DI TRINITAPOLI DAL 30/11/2020 AL 05/12/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.P.C.M. 3 Novembre 2020; 

VISTA la nota AOODPIT/0001990 del 5/11/2020 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO che ai sensi del D.P.C.M. del 3 Novembre 2020 le attività didattiche, nel periodo dal 6 

Novembre al 3 Dicembre 2020 dovranno essere svolta tramite il ricorso alla Didattica Digitale 

Integrata; 

VISTO che ai sensi del D.P.C.M. 3 Novembre 2020 deve essere garantita la frequenza degli alunni 

con disabilità coinvolgendo un gruppo di allievi della classe di riferimento al fine di realizzare 

un’effettiva inclusione scolastica; 

VISTO che la Didattica Digitale Integrata può essere erogata dal docente anche in presenza; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020 che prevede 

l’attivazione della didattica digitale integrata solo su richiesta delle famiglie; 

VISTA L’ordinanza del Sindaco del Comune di Trinitapoli n. 84 del 14/11/2020 che manda 

Dirigenti scolastici, Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto di valutare positivamente ed 

incrementare la istituzione della didattica a distanza attesa l’acuirsi della fase epidemiologica in 

atto; 

VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 19/10/2020; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’istruzione prot. 1990 del 05/11/2020; 

VISTA   la delibera del Consiglio n. 51 del 12/11/2020 del Consiglio d’Istituto;  

VISTA L’ordinanza del Sindaco del Comune di Trinitapoli n. 57 del 28/11/2020 che dispone “a 

decorrere dal 30.11.2020 e sino al 05.12.2020, restano sospese le attività educative in presenza 

della scuola primaria e dell’infanzia della Direzione Didattica Statale “Don Milani” e della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 

Statale “Garibaldi-Leone”. 

CONSIDERATO che è stato accertato un caso di positività a Covid-19 nella segreteria di questo 

istituto; 

CONSIDERATO che è necessario attendere l’esito degli accertamenti sanitari; 
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DETERMINA 

 

 

A decorrere dal 30/11/2020 al 05/12/2020: 

 

 

SEDE CENTRALE VIA PIRANDELLO, PLESSO VIA ROSMINI, PLESSO PADRE 

LEONE 

 

 gli uffici amministrativi funzioneranno in modalità lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e 

segg. della legge 81/2017, secondo il proprio orario di servizio come da piano di lavoro 

ATA dal lunedì al venerdì.  

 l’assistente tecnico della rete di scuole effettuerà, nel giorno in cui è prevista l’attività 

presso questo istituto, all’occorrenza, lavoro agile procedendo al supporto on line dei 

docenti e gli alunni per il buon funzionamento della didattica a distanza salvo richieste ed 

esigenze di altri istituti della rete. Quest’ultimo, in modalità agile, sarà a disposizione di 

famiglie e docenti il giovedì dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30 al n. 0885-

746457. 

 Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro 

agile, resterà a disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici, e sarà 

individuato dal DSGA. 

 

 Il Dirigente scolastico garantirà la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la 

presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a 

distanza e dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA, con il quale 

manterrà un contatto costante. 

 

Qualora nel corso del periodo dal 30/11/2020 al 05/12/2020 dovessero essere conclusi gli 

accertamenti sanitari, si procederà alla riapertura degli uffici assicurando, su base giornaliera, 

settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata 

possibile, fermo restando le attività indifferibili. Alla riapertura degli uffici in presenza il personale 

collaboratore scolastico non soggetto a sorveglianza sanitaria presterà regolarmente servizio in 

presenza come previsto dal DPCM del 03/11/2020 in quanto non oggetto di lavoro agile. 

 

 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso le caselle di posta elettronica ordinaria: 

fgic87500d@istruzione.it e  pec: fgic87500d@pec.istruzione.it e per comunicazioni urgenti dal 

lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 al numero 0881-1896624.  

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola. 

                    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  Dott.ssa Roberta Lionetti(*) 

 

 

 

 

 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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