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Prot. n. 1601/02-05                                                                                                               Molfetta,26/03/2021 

 

Alla cortese attenzione  

Del personale scolastico 

Degli studenti e rispettivi genitori 

Dell’IISS Mons. A. Bello 

Molfetta 

www.iissmonsabello.edu.it  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

CONSIDERATA La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid -19;  

VISTO Il decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020; 

VISTO Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 

VISTA La Direttiva n.1 del 2020 – Emergenza epidemiologica COVID-2019; 

VISTA la Circolare n.1 del 2020 con la quale il ministro della PA ha fornito alcuni 

chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli 

strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono 

ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di 

svolgimento della prestazione lavorativa; 

VISTA Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 

2020; 

VISTA la Direttiva 2/2020 in relazione all’emergenza Covid-19 che sostituisce la 

Direttiva n.1/2020 e  rafforza ulteriormente il ricorso allo smart working, 

VISTO Il decreto legge “Cura Italia”, il numero 18 del 17 marzo 2020 (convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27); 

VISTA La Circolare n. 2/2020 pubblicata il 2 aprile DELLA Funzione Pubblica con la 

quale fornisce quindi molteplici indicazioni organizzative e orientamenti 

applicativi alle amministrazioni in relazione alle disposizioni dell’articolo 87 del 

decreto “Cura Italia”; 

VISTA Circolare n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 04 marzo 

2020; 

VISTO il DPCM del 19 ottobre 2020; 

VISTO Il Decreto ministeriale del 23 dicembre 2020, ha quindi prorogato fino al 31 

gennaio 2021 le disposizioni contenute nel DM del 19 ottobre 2020 in materia di 

lavoro agile nelle Pa, 
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VISTO Il DPCM del 02/03/2021 e i suoi allegati; 

VERIFICATE le esigenze connesse al funzionamento amministrativo e didattico di questa 

istituzione scolastica; 

ACCERTATA  l’esigenza di ridurre la presenza fisica all’interno dello stabile scolastico; 

SENTITO Il parere del comitato Covid, della sostituta del DSGA, della RSU e del personale 

ATA; 

 

 

 

DECRETA 

 

1) lo svolgimento dell’orario di servizio in modalità agile per il 50% delle assistenti amministrative 

e degli assistenti tecnici, secondo i turni stabili con gli stessi sino al giorno 06/04/2021 con 

possibilità di proroga alla luce di quanto previsto nel prossimo DPCM; 

2) i collaboratori scolastici, considerando l’ampiezza dell’istituto, potranno svolgere l’orario di 

servizio in presenza attendendosi alla normativa vigente per contenere il rischio di contagio, 

considerando che le loro funzioni non sono espletabili a distanza, 

3) di limitare l’accesso a scuola di estranei, tranne che per urgenti e motivate esigenze; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


