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   Al Direttore dell’U.S.R. PUGLIA - drpu@postacert.istruzione.it 

   Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale 

   Provincia di LECCE - usple@postacert.istruzione.it 

   Al Sindaco del Comune di Leverano  

   Alla ASL LE/1 Nardò- Copertino 

   Al Dipartimento della Funzione pubblica - protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

   Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

   Alla RSU di Istituto 

   Al RSPP di Istituto 

   Al RLS di Istituto 

   Al Medico competente dell’Istituto 

   Al DSGA  

   Al personale Docente e ATA dell’Istituto 

   Alle Famiglie e agli alunni dell’Istituto 

   All’Albo on line dell’istituto 

   All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il provvedimento di organizzazione del servizio emanato in data 18 marzo 2020 prot. n . 1200, con 

il quale sono state adottate le misure organizzative del servizio di questa istituzione scolastica per il periodo 

emergenziale che , come stabilito dai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 che prevedevano la sospensione delle 

lezioni fino al 3 aprile e il D.L. n 18/2020 che prevede il lavoro agile come modalità ordinaria di prestazione 

del servizio nel periodo emergenziale; 

 VISTO il DPCM 1 aprile 2020 che proroga a far data dal 4 aprile fino al 13 aprile 2020 l‘efficacia delle 

disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 aprile 2020 

 

D I S P O N E  

 

per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati, la proroga dell’organizzazione 

predisposta fino al 3 aprile con proprio provvedimento prot. n. 1200 del 18 marzo 2020, a partire dal 4 aprile 

2020 sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e comunque sino a due giorni 
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lavorativi antecedenti la ripresa delle attività didattiche, per interventi di igienizzazione e pulizia degli 

ambienti scolastici. 

 Il presente provvedimento potrà essere rinnovato e/o integrato/rettificato, in funzione dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 o per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità e degli 

Organi competenti. 

 Il provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica, sezione Albo On Line e 

Amministrazione Trasparente.  

Ulteriori informazioni e disposizioni saranno pubblicate sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonella CAZZATO 

 

 


