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All’Amministrazione trasparente dell’istituto 

    

 
Oggetto: misure organizzative degli uffici in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare, l'art. 87 secondo il quale il lavoro agile è 
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino 
alla cessazione dello stato di emergenza; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 682 del 15.05.2020, che proroga sino a ulteriore 
avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 
622/2020; 
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 che ha stabilito ulteriori
Covid-19;  
VISTO il proprio provvedimento 2305 del 19 aprile 2020 riguardante la gestione organizzativa 
dell’istituzione scolastica prorogata fino alla data del 17 maggio 2020, qui integralmente richiamato; 
CONSIDERATA la necessità di continuare a tutelare il predominante interesse pubblico a contenere 
l'attuale epidemia di Coronavirus e la conseguente necessità di limitare gli spostamenti del personale; 
CONSIDERATA tuttavia la prossimità di adempimenti normativa
attività propedeutiche allo svolgimento degli esami di stato e la necessità di consultare documenti e 
fascicoli cartacei;  
VISTO il proprio atto prot. n.3273
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 Brindisi, (per la data fa fede il protocollo)

Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale 

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale 
Alla Provincia di Brindisi

Al Presidente del Consiglio d’istituto
All’Albo pretorio dell’Istituto

All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedi

Dipartimento della funzione pubblica
 protocollo_dfp@mailbox.governo.it

   e.p.c   

Alla sito web dell’istituto 

: misure organizzative degli uffici in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare, l'art. 87 secondo il quale il lavoro agile è 
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino 
alla cessazione dello stato di emergenza;  

a nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 682 del 15.05.2020, che proroga sino a ulteriore 
avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 

il DPCM 17 maggio 2020 che ha stabilito ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza 

il proprio provvedimento 2305 del 19 aprile 2020 riguardante la gestione organizzativa 
dell’istituzione scolastica prorogata fino alla data del 17 maggio 2020, qui integralmente richiamato; 

la necessità di continuare a tutelare il predominante interesse pubblico a contenere 
l'attuale epidemia di Coronavirus e la conseguente necessità di limitare gli spostamenti del personale; 

tuttavia la prossimità di adempimenti normativamente previsti, in particolare le 
attività propedeutiche allo svolgimento degli esami di stato e la necessità di consultare documenti e 

3273 di ulteriore integrazione alla direttiva di massima al DSG
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Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale  
 Regione PUGLIA 

Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale  
Alla Provincia di Brindisi 

Al  Comune di Brindisi 
Alla ASL di Brindisi 

Al Presidente del Consiglio d’istituto 
All’Albo pretorio dell’Istituto 

Sezione Provvedimenti 
Al DSGA  

Dipartimento della funzione pubblica 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 
 Alle RSU d’Istituto 

Alle OOSS territoriali 
Al personale 

Ai docenti 
Alle famiglie  

Alla sito web dell’istituto  

: misure organizzative degli uffici in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare, l'art. 87 secondo il quale il lavoro agile è 
la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino 

a nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 682 del 15.05.2020, che proroga sino a ulteriore 
avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 

misure per il contenimento dell'emergenza 

il proprio provvedimento 2305 del 19 aprile 2020 riguardante la gestione organizzativa 
dell’istituzione scolastica prorogata fino alla data del 17 maggio 2020, qui integralmente richiamato;  

la necessità di continuare a tutelare il predominante interesse pubblico a contenere 
l'attuale epidemia di Coronavirus e la conseguente necessità di limitare gli spostamenti del personale;  

mente previsti, in particolare le 
attività propedeutiche allo svolgimento degli esami di stato e la necessità di consultare documenti e 

di ulteriore integrazione alla direttiva di massima al DSGA;  
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SENTITA l’RSU e l’RLS di sede, con le quali si condivide la possibilità di continuare ad adottare forme 
di lavoro volte a contenere, al fine cautelare, la diffusione epidemiologica e le possibilità di contagio, ivi 
compresa la possibilità di ricorrere 

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 del Liceo Scientifico Fermi Monticelli son
ordinariamente rese in modalità di lavoro agile.  È prevista l'apertura fisica degli uffici della sede del 
triennio ordinariamente dal mercoledì al venerdì, fermo restando la possibilità di ulteriori aperture a 
richiesta del personale; 
Art. 2) La presenza fisica in Ufficio sarà garantita dal personale individuato con separati 
provvedimenti per i servizi indifferibili di seguito individuati: organizzazione esami di stato (attività 
propedeutica di segreteria e predisposizione locali).
Art. 3) Tutti gli altri servizi espletati anche da remoto, dovranno essere svolti nel rispetto della 
tempistica imposta dalla normativa vigente; Per tali attività la presenza fisica in Ufficio da parte del 
personale ivi assegnato dovrà essere richiesta al Dirigente e al funzion
precedente. Non è possibile, tuttavia, autorizzare la presenza di più di tre persone per settore. E' 
vietata ogni forma di assembramento. I dipendenti presenti in sede dovranno collocarsi in stanze 
diverse rispettando il distanziamento sociale. I dipendenti presenti in sede dovranno collocarsi in 
stanze diverse rispettando il distanziamento sociale e adottando DPI previsti dalle misure di 
contenimento e prevenzione del contagio da Sars Cov 2 nei luoghi di lavoro. 
Art. 4) Il presente provvedimento assume efficacia il 18/05/2020, potrà essere rinnovato e /o 
integrato anche in conseguenza di nuove determinazioni ministeriali e si intende valido fino al 
14.06.2020 e, in ogni caso fino a nuove disposizioni. 
 
Si ricordano i numeri di telefono e gli indirizzi e
inoltrare istanze.  
SITO WEB ISTITUZIONALE: www.fermiliceobrindisi.it
PEC: brps09000v@pec.istruzione.it                                 
Cell.  3929008203  -  3292378039 
Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA
DSGA Teodora Gianniello:  teodora.gianniello@fermimonticelli.com
Gestione del personale 
A.A. Cavaliere Rosa: rosa.cavaliere@fermimonticelli.com
Didattica 
A.A. Di Fresco Maria maria.difresco@fermimonticelli.com
Gestione alunni triennio  
A.A. Pinto Massimo: massimo.pinto@fermimonticelli.com
A.A. Spagnolo Luigi luigi.spagnolo@fermimonticelli.com
Alunni biennio ed Europeo 
Gagliano Vita vita.gagliano@fermimonticelli.com
Ufficio Patrimonio 
A.A. Angelini Madia madia.angelini@fermimonticelli.com
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di 
risolvibili  in modalità di lavoro agile. 
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l’RSU e l’RLS di sede, con le quali si condivide la possibilità di continuare ad adottare forme 
di lavoro volte a contenere, al fine cautelare, la diffusione epidemiologica e le possibilità di contagio, ivi 
compresa la possibilità di ricorrere alle giornate di ferie pregresse o ore a recupero; 

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 del Liceo Scientifico Fermi Monticelli son
ordinariamente rese in modalità di lavoro agile.  È prevista l'apertura fisica degli uffici della sede del 
triennio ordinariamente dal mercoledì al venerdì, fermo restando la possibilità di ulteriori aperture a 

a fisica in Ufficio sarà garantita dal personale individuato con separati 
provvedimenti per i servizi indifferibili di seguito individuati: organizzazione esami di stato (attività 
propedeutica di segreteria e predisposizione locali). 

i servizi espletati anche da remoto, dovranno essere svolti nel rispetto della 
tempistica imposta dalla normativa vigente; Per tali attività la presenza fisica in Ufficio da parte del 
personale ivi assegnato dovrà essere richiesta al Dirigente e al funzionario competente entro il giorno 
precedente. Non è possibile, tuttavia, autorizzare la presenza di più di tre persone per settore. E' 
vietata ogni forma di assembramento. I dipendenti presenti in sede dovranno collocarsi in stanze 

tanziamento sociale. I dipendenti presenti in sede dovranno collocarsi in 
stanze diverse rispettando il distanziamento sociale e adottando DPI previsti dalle misure di 
contenimento e prevenzione del contagio da Sars Cov 2 nei luoghi di lavoro.  

presente provvedimento assume efficacia il 18/05/2020, potrà essere rinnovato e /o 
integrato anche in conseguenza di nuove determinazioni ministeriali e si intende valido fino al 
14.06.2020 e, in ogni caso fino a nuove disposizioni.  

e gli indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed 

www.fermiliceobrindisi.it  
                                 PEO: brps09000v@istruzione.it  

bile, coordinamento del personale ATA 
teodora.gianniello@fermimonticelli.com 

rosa.cavaliere@fermimonticelli.com  

maria.difresco@fermimonticelli.com  

massimo.pinto@fermimonticelli.com 
luigi.spagnolo@fermimonticelli.com 

vita.gagliano@fermimonticelli.com 

madia.angelini@fermimonticelli.com 
ssicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili
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l’RSU e l’RLS di sede, con le quali si condivide la possibilità di continuare ad adottare forme 
di lavoro volte a contenere, al fine cautelare, la diffusione epidemiologica e le possibilità di contagio, ivi 

alle giornate di ferie pregresse o ore a recupero;  

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 del Liceo Scientifico Fermi Monticelli sono 
ordinariamente rese in modalità di lavoro agile.  È prevista l'apertura fisica degli uffici della sede del 
triennio ordinariamente dal mercoledì al venerdì, fermo restando la possibilità di ulteriori aperture a 

a fisica in Ufficio sarà garantita dal personale individuato con separati 
provvedimenti per i servizi indifferibili di seguito individuati: organizzazione esami di stato (attività 

i servizi espletati anche da remoto, dovranno essere svolti nel rispetto della 
tempistica imposta dalla normativa vigente; Per tali attività la presenza fisica in Ufficio da parte del 

ario competente entro il giorno 
precedente. Non è possibile, tuttavia, autorizzare la presenza di più di tre persone per settore. E' 
vietata ogni forma di assembramento. I dipendenti presenti in sede dovranno collocarsi in stanze 

tanziamento sociale. I dipendenti presenti in sede dovranno collocarsi in 
stanze diverse rispettando il distanziamento sociale e adottando DPI previsti dalle misure di 

presente provvedimento assume efficacia il 18/05/2020, potrà essere rinnovato e /o 
integrato anche in conseguenza di nuove determinazioni ministeriali e si intende valido fino al 

mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed 

indifferibili  necessità, non 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Stefania METRANGOLO 
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