
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “  GARIBALDI-LEONE” 

               76015 Trinitapoli - Via Pirandello, 19  Cod. Mecc.: FGIC87500D – C.F.: 90101490721  

Tel.  e Fax: 0883/631182  –  Tel.  Dirigente Scolastico 0883/632458 

E-mail: fgic87500d@istruzione.it  web  - P.E.C. : fgic87500d@pec.istruzione.it 

www.icgaribaldileone.edu.it 

 

Pag.1 

 

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 23-02-2021 

al 05/03/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20 febbraio 2021 che prevede 

l’attivazione della didattica digitale integrata per le scuole di ogni ordine e grado dal 22 febbraio 

al 5 marzo 2021; 

CONSIDERATO che anche le attività laboratoriali con gli alunni del pomeriggio del martedì e del 

giovedì saranno svolte a distanza; 

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; 

 

DETERMINA 

 

A decorrere dal 23/02/2021 al 05/03/2021: 

 

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, nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. 

  

 l’assistente tecnico della rete di scuole effettuerà, il giovedì, presso questo istituto, attività 

in presenza per la sistemazione dei PC nelle aule e nei laboratori e per supporto alle 

famiglie come da orario di servizio; 

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

presterà servizio regolarmente in presenza. Nei giorni del martedì e giovedì i collaboratori 

in turno pomeridiano svolgeranno servizio dalle 09.48 alle 17.00. 

 

L’ufficio di segreteria, negli orari di servizio in smart working, potrà essere contattato attraverso 

le caselle di posta elettronica ordinaria: fgic87500d@istruzione.it e  pec: 

fgic87500d@pec.istruzione.it.  

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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