
 

                                                                                                        

 

 

 

Bitonto, (fa fede la data del protocollo) 
 

Al personale ATA 

Ai Docenti 

Alla RSU di Istituto 

Alla DSGA 

  Albo e sito web 

Ufficio Scolastico regionale Regione Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 

 

ATS provincia di Bari  

uspba@postacert.istruzione.it 

 

 
OGGETTO: Misure organizzative per il contenimento dell’emergenza Covid-19 a 

decorrere dal 18 maggio 2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i provvedimenti prot. n. 782/U del 23/03/2020, prot. n. 823/U del 

03/04/2020, prot. n. 852/U del 14/04/2020 e prot. n. 985/U del 

30/04/2020 che definiscono le modalità organizzative del Liceo 

Scientifico “G. Galilei” nel periodo di emergenza sanitaria, a seguito 

delle disposizioni governative emesse; 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 e i successivi atti normativi intervenuti 

che hanno stabilito le misure per il contenimento dell'emergenza 

Covid-19; 

VISTO  il Decreto-Legge n. 33 del 16 Maggio 2020, art. 1 comma 13; 

VISTA la nota MI prot. n. 682 del 15 maggio 2020; 

VISTO il DPCM n. 194 del 17/05/2020; 

CONSIDERATA la necessità di continuare a tutelare il predominante interesse pubblico 

a contenere l'attuale epidemia di Coronavirus; 

CONSIDERATA tuttavia la prossimità delle scadenze, normativamente previste, tra cui 

gli Esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione e le relative 

attività indifferibili; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - A decorrere dal 18 maggio e fino a nuova data da stabilirsi in base ad eventuali successivi 

atti o norme, le prestazioni lavorative del personale sono ordinariamente rese in modalità di lavoro 

agile, con assegnazione di attività secondo organigramma o ordine di servizio. 

Il Liceo Scientifico-Artistico “G. Galilei” di Bitonto prevede l'apertura fisica della sede di Via 

Planelli n. c.  lunedì – mercoledì - venerdì. 
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Art. 2 - La presenza fisica in Ufficio sarà garantita dal personale per i servizi indifferibili di seguito 

indicati: Ufficio del Dirigente; Segreteria dell’Ufficio del Dirigente, duplicazione posta cartacea, 

posta istituzionale; Apertura ufficio e accettazione posta cartacea. 

È vietata ogni forma di assembramento. 

Art. 3 - Si considerano indifferibili anche da remoto, i seguenti servizi: organici, mobilità, 

immissioni in ruolo, cessazioni, pagamenti, ufficio del personale che dovranno essere svolti nel 

rispetto della tempistica imposta dalla normativa vigente. 

Art. 4 - Il personale la cui attività non è oggetto di lavoro agile, previa consumazione di eventuali 

ferie pregresse o degli altri istituiti di assenza previsti da disposizioni di legge e contrattuali, 

presterà servizio in sede. 

Art. 5 – La Didattica a Distanza prosegue per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche, con riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, disturbi specifici e con 

bisogni educativi speciali. 

Art. 6 - Il presente provvedimento assume efficacia dal 18 maggio 2020 e potrà essere rinnovato 

e/o integrato. 

 

Il presente atto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto; 

Il presente Atto viene altresì inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e all’Ambito 

Territoriale per la Provincia di Bari. 

 

           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Angela Pastoressa 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


