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                                                                                                                                       Bari-Palese, 17 marzo 2020 
 

Al personale docente e A.T.A. 

Alla DSGA  

A: Presidente, Vicepresidente e componenti Consiglio di Circolo 

All’Albo di Circolo – Sito web  

 

Al Sindaco della Città di Bari 

All’Assessora alle Politiche Educative e Giovanili Città di Bari 

Al Comandante Polizia Locale Municipio V Città di Bari 

Al Presidente del V Municipio Città di Bari  

All’USR Puglia 

All’ATP Bari – Ufficio III USR Puglia 

 

Oggetto: dispositivo di sospensione temporaneo delle attività del personale ATA (amministrativi e collaboratori scolastici) 

presso l’edificio scolastico “Duca d’Aosta” – Bari-Palese.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la nota del Comune di Bari prot. n. 66439 del 06/03/2020 – Settore Urbanizzazioni secondarie-POS Scuole, 

trasmessa in pari data a questo Circolo, con cui è stato ordinato alla ditta incaricata di urgenti lavori edili 

nel plesso scolastico “Duca d’Aosta”, sede centrale di questo Circolo Didattico con gli uffici di Segreteria e 

Direzione, quanto segue: 

 l’esecuzione immediata degli interventi di verifica e rimozione delle parti cementizie degradate 

con successivo rispristino, da operare all’interno delle aule del piano rialzato finora interdette a 

garanzia delle funzionalità scolastiche  

 l’intervento in ciascuna aula del piano rialzato da portare a termine prima dell’avvio dell’attività di 

verifica in altra aula, al fine di garantire la regolare accessibilità in ogni ambiente del piano rialzato 

alla ripresa del 16 marzo 2020 

 operare anche nelle giornate festive e prefestive ricadenti nel periodo di inattività scolastica sopra 

indicato (5-15 marzo 2020), al fine di garantire la più ampia operatività 

Vista                  la nota prot. n. 1976  dello stesso 17 marzo 2020 con cui questa Direzione Didattica ha informato gli organi 

competenti del Comune di Bari circa lo stato dell’arte dei suddetti lavori al piano rialzato che, dopo una 

fase di piena esecutività (dal 07/03 al 12/03/2020), si sono improvvisamente rallentati 

Atteso che a tutt’oggi gli ambienti del plesso scolastico  “Duca d’Aosta” sono praticamente tutti cantierizzati (adesso 

anche il piano rialzato oltre al 1° piano dall’8 febbraio u.s.) e tutti pieni di polvere, dunque non adeguati per 

chi vi mette piede ed assume servizio (lo scrivente ed il personale di Segreteria ed ausiliario) 

Dato che  non vi sono le condizioni per allocare l’attività amministrativa in uno dei restanti tre plessi del Circolo 

Verificata  l’avvenuta pulizia dei locali nei tre plessi scolastici distaccati 

Considerato quanto specificato dal DPCM 11 marzo 2020 in materia di sanificazione dei luoghi di lavoro unitamente al 

consequenziale protocollo di sicurezza ivi previsto 

Viste   le note del Ministero dell’Istruzione n. 278-297-323, rispettivamente del 6-8-10 marzo 2020 

Vista la necessità di tutelare la salute del personale scolastico, amministrativo ed ausiliario, già contingentato con 

nota interna prot. n. 1943 del 13/03/2020 

Sentiti   la DSGA ed il personale ATA  

Sentite   le docenti coll. DS 

Sentito   il Responsabile SPP 

Sentita   la RLS 

Sentita   la RSU 

Sentiti   il Presidente e la Vicepresidente del Consiglio di Circolo 

 
 

DISPONE 
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in via eccezionale ed urgente, la sospensione cautelativa dell’attività del personale ATA (amministrativi e collaboratori 

scolastici) di questo Circolo Didattico fino a quando non saranno adeguatamente igienizzati almeno gli ambienti del piano 

rialzato dell’edificio scolastico “Duca d’Aosta”. 

Quanto sopra tiene conto delle indicazioni della nota ministeriale n. 323 del 10/03/2020 in materia di lavoro agile, di 

fruizione dei periodi di ferie non goduti (da consumarsi entro aprile 2020) e della fattispecie della obbligazione divenuta 

temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, cod. civ.). 

Nello specifico, il personale di Segreteria continuerà l’ordinaria attività ammnistrativa fruendo del lavoro agile e potrà essere 

contattato dallo scrivente per necessità di lavoro tra le ore 8.00 e le ore 12.00, dal lunedì al venerdì, tenendo conto dei turni di 

servizio indicati nella nota prot. n. 1943 del 13/03/2020. 

I collaboratori scolastici, pur non in servizio, saranno a disposizione per eventuali necessità, tra le ore 8.00 e le ore 12.00, nei 

giorni previsti dal turno di servizio dal 16/03 al 20/03/2020 (indicato dalla predetta  nota n. 1943) e che sin d’ora si proroga 

anche per la settimana seguente. 

La fruizione degli ambienti dell’Ufficio di Segreteria, da parte del personale, potrà essere consentita dallo scrivente in via 

eccezionale, qualora dovesse rendersi urgente la necessità di consultazione di importante documentazione cartacea, per 

scadenze indifferibili, naturalmente previa verifica  sempre da parte dello scrivente dello stato dei luoghi e del rispetto, da 

parte del personale scolastico, delle regole di sicurezza antiCovid-19 previste dalle autorità competenti, compresa la distanza 

minima tra le persone. 

                                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                 (Angelo Panebianco) 
                                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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

 


