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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

 
Foggia, 20/03/2020 
Prot. 0001302 

Al Personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. 

E P.C.                          Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Al Responsabile S.P.P. 

Alla R.S.U. 
Ai Docenti 

Alle famiglie degli studenti 
Al sito web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: Nuove ed ulteriori misure organizzative in applicazione dell’art. 87 del 
decreto legge del 17/3/2020 n.18 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO il DL n.18 del 17/03/2020; 

VISTA la nota del MI n. 3929 del 18 marzo 2020, in cui si evidenzia la necessità di attuare 
ulteriori e più stringenti misure organizzative tali da contemperare due diversi aspetti: 

1. Garantire il funzionamento dell’istituzione scolastica che fornisce servizio pubblico; 

2. Operare per limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di 
contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

DETERMINA 

la riorganizzazione del servizio, secondo le seguenti direttive: 
1. Dal giorno 20 marzo 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 resteranno chiusi tutti i plessi dell’istituto escluso la sede centrale, in via 
Sant’Alfonso de Liguori n.72 a Foggia che seguirà i seguenti orari 

Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 

restando anch’essa chiusa per tutto il resto della settimana. 
2. Saranno garantiti i servizi essenziali. L’utenza esterna potrà comunicare con gli uffici di 

segreteria della scuola, tutti i giorni feriali nella fascia oraria 10:00 – 13:00, solo 
telefonicamente al seguente numero 351 1294253 e/o via mail (email istituzionale: 
fgic87000a@istruzione.it). Dovrà assolutamente evitare di recarsi di persona negli 
Uffici. La scuola è chiusa al pubblico. Sarà aperta solo per inderogabili motivi e previo 
appuntamento. 

3. L’apertura della sede centrale sarà garantita da: 
a) D.S. e/o D.S.G.A.  
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e) 1Collaboratore scolastico 
4. Si precisa che l’unità di Collaboratore scolastico seguirà la turnazione evitando il personale 

che viaggia con i mezzi pubblici. 
5. Il personale ATA tutto dovrà utilizzare le ferie dell’as precedente, congedi, banca ore. Una 

volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può esentare il personale dipendente 
dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli 
effetti di legge. 

 
Il presente decreto può essere modificato in base a esigenze di servizio o disposizioni 
legislative. 
La presente disposizione entra in vigore il giorno 20 marzo 2020. 

Senza sottacere la gravità del momento, che impone necessariamente atteggiamenti il più 
possibile improntati alla cautela e alla prudenza, si raccomanda il comportamento 
responsabile di tutte le categorie di personale, nel consapevole rispetto letterale delle 
prescrizioni pervenute dagli organismi competenti, in primis il Ministero della salute e il 
Dipartimento della protezione civile, nonché dal Ministero dell’Istruzione e dalla 
Regione, tutte improntate al principio di massima precauzione, evitando inutili e pericolosi 
allarmismi o decisioni estemporanee 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

 


