
 

 
 

All’albo  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

 

 
OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19.  
Determinazione dirigenziale per il funzionamento degli Uffici tramite lavoro agile dal 21 aprile 
2021 al 30 aprile 2021.  
 
VISTO  il DPCM 2 marzo 2021 che persegue l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle 

persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 
VISTO  l’articolo n. 48 del DPCM 2 marzo 2021 che dispone che, nelle aree definite “zona rossa”, “I datori 

pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavori per assicurare esclusivamente le 
attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza, anche in ragione della gestione 
dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”; 

VISTO l’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 che prevede che nelle aree definite “zona rossa”, le attività 
didattiche sono sospese, fatta salva la possibilità di frequenza per alunni BES e per l’uso dei laboratori; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che colloca la Regione Puglia in zona rossa; 
VISTO il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia n. 6392 del 13 marzo 2021; 
ACCERTATA la presenza in tutte le scuole dell’Istituto di alunni BES che hanno avanzato formale richiesta di 

didattica in presenza; 
CONSIDERATO il regolare funzionamento pomeridiano in presenza delle attività del corso ad indirizzo 

musicale; 
VISTA  la situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti  

per ragioni lavorative;  
VISTA la legge 146/90 art.2, in particolare per la definizione dei servizi minimi essenziali; 
VERIFICATO che le attività funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di didattica in 

DDI avviate dai docenti di questa istituzione scolastica richiedono la necessità della presenza fisica del 
personale amministrativo (e tecnico) nei locali dell’istituto; 

CONSIDERATI altresì l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia anche a livello regionale e locale;  

INDIVIDUATE le attività indifferibili da rendere in presenza, come da direttiva n. 1126/I.1 del 15 marzo 2021, 
allegata al presente documento; 

VISTA  la propria determina prot. n. 1129/I.1 del 15 marzo 2021 “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazione dirigenziale per il 
funzionamento degli Uffici tramite lavoro agile”; 

VISTO il Decreto Legge 44 del 1 aprile 2021; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021 che rinnova fino al 30 aprile 2021 quanto 

disposto dalla Ordinanza del Ministero della salute del 26 marzo 2021 e ss.mm. e ii. e colloca la 
Regione Puglia in zona Rossa; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  
DETERMINA 

 

Art. 1 
Le misure adottate con proprio provvedimento n. 1129 del 15 marzo 2021, volte a garantire il 
mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche e l’adozione di forme di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, e già rinnovate con provvedimento 
1345/I.1 del 7 aprile 2021 sono rinnovate fino al 30 aprile. 
 
Art. 2 
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 
regolativi.   
 

Art.3 
Il presente atto è pubblicato all’albo pretorio e sul sito web dell’Istituto. Il presente atto viene altresì inviato 
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

 
La Dirigente Scolastica   

Francesca De Ruggieri 
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