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prot.  768        Casalnuovo, 19/03/2020 
 

 
 

 

 AL PERSONALE TUTTO 

 e, p.c.      ALL’USR PUGLIA 

  ALL’UST - FOGGIA 

AI COMUNI DEL COMPRENSORIO 

SCOLASTICO 

AI GENITORI 

AGLI ENTI TERRITORIALI NON 

GOVERNATIVI 

 

 

 

 

Oggetto: applicazione del DL 17 marzo 2020 n. 18  

 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1, c. 6; 

Visto l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

Tenuto conto della cogente necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede 

di lavoro; 

Premesso che le attività didattiche a distanza sono già in corso di svolgimento, 

DISPONE 

a far data dal giorno 20 marzo 2020, e fino a diversa comunicazione, che: 

 

• gli uffici di segreteria operino in modalità agile; 

• i servizi erogabili esclusivamente in presenza sono garantiti solo su appuntamento, 
tramite richiesta da inoltrare, con congruo anticipo, a mezzo e-mail: 
fgic82300r@istruzione.it - Pec: fgic82300r@pec.istruzione.it; 

• tutte le ulteriori esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, esclusivamente 
attraverso comunicazioni e-mail; 
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• vengano chiusi i plessi di Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia a 
Pietramontecorvino; 

• la presenza del personale amministrativo presso gli uffici della sede centrale venga 
autorizzata dal dsga solo per esigenze di servizio indifferibili, nel qual caso dovranno 
essere presenti almeno due unità di personale ma non oltre quelle strettamente 
indispensabili. 

Conseguentemente, si garantisce la risposta telefonica solo in presenza del personale. 

L’eventuale prestazione di lavoro, qualora strettamente necessaria, deve effettuarsi previa 

assunzione di tutte le misure già note e idonee a prevenire il contagio da COVID-19 

(distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.). 

 

  

 Il dirigente  
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