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Prot.n.6461                                         Lecce, 15/07/2020 

 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Regione Puglia  

direzione-puglia@istruzione.it   

Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di Lecce 

 usp.le@istruzione.it  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecce  

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

Al Personale ATA  

Al Personale DOCENTE 

 Agli Studenti ed alle loro Famiglie  

All’Albo di Istituto  

 

Oggetto: Proroga delle modalità di funzionamento dell’Istituzione scolastica ed integrazione 

              delle attività indifferibili da rendere in presenza a seguito di pandemia coronavirus 

              (COVID-19) in attuazione del D.P.C.M. 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 

             del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

             l’emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

             recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

             COVID-19”;  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’art. 25 del D. Lgs. N. 165/2001;  

Visto il D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii;  

Visto il D.P.C.M. 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

Visti i propri provvedimenti organizzativi adottati nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19; 

Sentito il Direttore S.G.A.;  

DISPONE 

per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati, la proroga, sino al 31 

luglio 2020, delle modalità di funzionamento dell’Istituzione scolastica  come da nota prot. n.  2496 

del 17/03/2020 e prot. n. 3522 del 29/04/2020.  

Il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica continuerà ad essere garantito in via 

ordinaria mediante turnazione e/o ricorso al lavoro agile. Il contingente di personale   
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amministrativo in presenza sarà stabilito dal Direttore Amministrativo in funzione delle esigenze di 

servizio. I collaboratori scolastici, che presteranno servizio con organico ridotto di n. 3 unità,  

dovranno essere sempre reperibili, e qualora se ne ravvisi la necessità, garantiranno la presenza 

anche nei locali scolastici diversi dalla sede centrale per eventuali attività organizzative 

propedeutiche all’avvio del prossimo anno scolastico.  

Tutto il personale in presenza dovrà osservare le misure idonee a prevenire il contagio ed utilizzare 

i dispositivi di protezione individuali durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Sono vietati gli 

assembramenti. Con il presente provvedimento, si individuano in linea di massima, le seguenti 

attività indifferibili da rendere in presenza:  

 Acquisizione al protocollo della posta pervenuta in formato cartaceo;  

 Acquisti indifferibili per la gestione dell’emergenza ed attività connesse;  

 Ritiro dei dispositivi multimediali concessi in comodato d’uso agli studenti; 

 Sistemazione fascicoli alunni e personale;  

 Attività di pulizia degli ambienti di lavoro utilizzati e spazi esterni; 

 Eventuali altre necessità attualmente non prevedibili, non risolvibili in modalità di lavoro agile 

e che dovessero richiedere attività in presenza.  

La presenza in sede del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi, sarà garantita per quelle 

attività che risulteranno indifferibili e che richiederanno necessariamente la presenza sul luogo di 

lavoro. Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato previo appuntamento, in caso di indifferibili 

necessità non risolvibili in modalità di lavoro agile con richiesta da inviare gli indirizzi di posta 

elettronica di seguito riportati:  

 p.e.o.: leps01000p@istruzione.it  

 p.e.c.: leps01000p@pec.istruzione.it  

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 

Firmato Digitalmente ai sensi del 

                                                                                                              c.d. codice dell’amministrazione  

                   digitale e norme ad esso connesse 
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