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ACQUAVIVA DELLE FONTI, 19.III.2021
AI S IGG. D
 OCENTI
AGLI A
 LUNNI

ALLE F
 AMIGLIE

AL P
 ERSONALE A TA

AL D
 SGA

COMUNICAZIONE N. 245
OGGETTO:
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E
ALLE MISURE URGENTI DISPOSTE IN MATERIA DI EMERGENZA COVID 19:
Inaccessibilità della sede di Casamassima dell’Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo
4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

___________________________________

Sede Centrale - Via Primocielo c.n., 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - tel. +39 080 759 251 – fax. +39080759253
Sede Succursale - Via Albert Einstein, 5, 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) – tel. e fax +39 080 759 246
Sede IPSSEOA – via G. Deledda, 70010 Casamassima (Ba) – tel. e fax +39 080 926 3129
www.rosaluxemburg.edu.it
E MAIL: bais033007@istruzione.it - POSTA CERTIFICATA: bais033007@pec.istruzione.it

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il
differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n.
2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione
esattoriale»;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante ulteriori
Misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale  all’art. 43;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi
alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso
il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la
sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294;
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Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province
autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021, n. 50;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante
«Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo
emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20
gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale 29 gennaio 2021, n. 23;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre
2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione
mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei
regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo
2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e
l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure
volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in
sede internazionale ed europea;
Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica in data
24 febbraio 2021;
Visti i verbali n. 157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente delle sedute del 23 febbraio 2021,
24 febbraio 2021, 26 febbraio 2021 e 27 febbraio 2021, del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista l’Ordinanza del Sindaco di Casamassima n. 27 del 19.III.2021;
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DISPONE

per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti:
● la sospensione generale di tutte le attività didattiche in presenza e l’inaccessibilità dei
locali della presente istituzione scolastica siti in via Grazia Deledda in Casamassima a
decorrere dal 20.III.2021 fino al 6 aprile 2021 per tutti gli alunni della scuola, fatta
salva la possibilità di ulteriori proroghe.
● Non potranno pertanto accedere ai locali gli alunni precedentemente autorizzati
alla frequenza in presenza. Per essi è riattivata la DDI a distanza.
● Le attività amministrative rivolte al pubblico saranno garantite esclusivamente
mediante i canali telematici nei seguenti giorni e orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
tramite i seguenti canali telematici:
email: bais033007@istruzione.it
ovvero su appuntamento telefonico.
● L’organizzazione dell’orario di servizio del personale ATA rimane immutato.
● Le attività di didattica a distanza proseguiranno secondo le modalità organizzative già
poste in essere e nell’osservanza delle disposizioni di coordinamento di volta in volta
eventualmente impartite.
● I servizi per l’utenza continuano ad essere assicurati attraverso tutti i canali telematici
già in uso.
● Il D.S.G.A. provvederà a definire le disposizioni operative finalizzate al rispetto del
presente decreto e a disporre gli eventuali ordini di servizio necessari per
l’espletamento delle attività indifferibili da svolgere in presenza.

Tenuto conto della situazione emergenziale si invita il personale tutto e l’utenza a consultare
con continuità il sito istituzionale (www.rosaluxemburg.edu.it).

Il presente provvedimento:
• resterà pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastici:
www.rosaluxemburg.edu.it
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCO SCARAMUZZI
Francesco Scaramuzzi
Dirigente scolastico
(firmato digitalmente)
19/03/2021 20:34:00
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