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OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID- 19 e collocamento della Regione Puglia in zona 
rossa. Disposizioni organizzative dal 16 marzo 2021 del personale ATA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.C.M. del 02/03/21 e, in particolai:e, l'art. 48, il quale prevede che "i datori di lavoro 
pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività 
che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della 
gestione dell'emergenza. 
VISTA l'Ordinanza del :Ministro della Salute del 12/03/2021, che colloca la Regione Puglia in zona 
rossa a far data dal 15 marzo p.v. e per un periodo di quindici giorni; 
VISTA la Nota l'SR Puglia Prot. n. 6392 del 13 marzo 2021, a\"ente ad oggetto "Classificazione della 
Puglia in zona rossa dal 15 marzo 2021-Disposizioni per le scuole di ogni ordine e grado"; 
VISTI gli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica per gli aa.ss. 2019-
2022; 
CONSIDERATO l'obbligo di provvedere con urgenza all'adozione delle disposizioni necessarie per 
l'attuazione cli quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini.stri 2 marzo 2021; 

DISPONE 

A far data dal giorno 16 marzo 2021 e fino a diversa disposizione e/o ad e,·entuali specifici interventi 
nortnath-1., quanto segue: 

1. Servizi minimi essenziali ed indifferibili
Sono definiti i servizi indifferibili non realizzabili in modalità "agile" quali:

✓ È attiva la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in

presenza con l'utenza. L'accesso al pubblico, salvo casi urgenti/indifferibili da programmare

su appuntamento, è inibito fino al termine di cessazione dell'emergenza.
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