
  

                 

        

             Circolare n. 261 

Bitonto, 19/03/2020 

Ai Docenti 

agli Alunni e ai loro Genitori 

 al Personale ATA 

al sito web 

 

Oggetto: Nota MI 392 del 18/03/2020 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni 
operative alle Istituzioni scolastiche - Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19  - 
Disposizioni relative all’organizzazione del lavoro del Personale ATA nel periodo di sospensione 
delle attività didattiche in presenza e della frequenza delle attività scolastiche imposto dalle 
misure di contenimento del contagio da COVID-19.          
 
In ottemperanza all’art. 87 cc. 1-3 del DL 18/2020 e alla nota ministeriale 392 del 18/03/2020 
allegata alla presente, con effetto dal 19 marzo al 3 aprile 2020, la scuola rimane aperta solo nelle 
circostanze indispensabili all’espletamento di adempimenti essenziali, urgenti e indifferibili.  
Premesso che le attività didattiche sono erogate a distanza a far data dal 5 marzo 2020, il regolare 
funzionamento degli Uffici Amministrativi e il servizio di supporto tecnico sono assicurati 
prevalentemente e ordinariamente in modalità di lavoro agile ai sensi degli artt. 18-23 della  
L. 81/2017.   
La prestazione lavorativa in presenza per assolvere agli adempimenti essenziali, urgenti e 
indifferibili sarà resa previ accordi e su appuntamento con l’utenza.   
In attesa dell’attivazione delle chiamate telefoniche dalle utenze della scuola a telefono cellulare di servizio 

rifersi al seguente numero di telefono:  3397643395 
e ai seguenti indirizzi mail attraverso i quali richiedere informazioni e inoltrare istanze:  
email: bapc18000x@istruzione.it, pec: bapc18000x@pec.istruzione.it 
antonia.speranza@gmail.com,  speranza_a@liceosylos.edu.it 
La Dirigente Scolastica garantisce costante reperibilità e la presenza in sede per l’espletamento di 
attività essenziali, urgenti e indifferibili assicurando il pieno funzionamento dell’istituzione 
scolastica e il coordinamento delle azioni di didattica a distanza.  
Si invita ad un’attenta lettura del DL 18/2020 reperibile sul sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione. 
La presente sostituisce ogni precedente disposizione sulla limitazione della presenza a scuola del 
personale ATA.   
                                                             
                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 
                                                                                                             prof.ssa Antonia Speranza 
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