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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 D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";  

VISTA la Legge n. 104 del 05 febbraio1992;  

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001;  

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81, ed in particolare gli articoli 18-23;  

VISTI i propri provvedimenti organizzativi adottati nel periodo di emergenza sanitaria, che qui si 

richiamano integralmente; 

 VISTO il DPCM del  26 aprile 2020, pubblicato con la G.U. n. 180 del 27/04/2020, con il quale è stata 

disposta la proroga fino al 18 maggio 2020 delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;  

CONSIDERATO che il suddetto DPCM ribadisce la necessità, per i datori di lavoro pubblici, di attivare le 

modalità di lavoro agile nonché “di promuovere la fruizione  dei periodi di congedo ordinario e di ferie”; 

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Istruzione n. 682 del 15 maggio 2020 con la quale il Capo 

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione comunica, anche ai Dirigenti scolastici, 

di “ritenere opportuno confermare, sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le 

disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020”; 

 

DISPONE 

ART. 1) Per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati, la proroga 

dell’organizzazione predisposta con i propri precedenti provvedimenti a far data dal 18 maggio 2020 e fino a 

nuovo Avviso o a diversa data stabilita dagli Organi competenti.  

Gli Uffici  svolgeranno la propria attività avvalendosi del lavoro agile quale modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa.  
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Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e 

che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza.  

Preliminarmente, si individuano le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza: 

 - Acquisizione al protocollo della posta pervenuta in formato cartaceo; 

 - Gestione delle procedure che richiedono la consultazione dei fascicoli del personale per la definizione 

delle pratiche dei pensionamenti; 

 - Gestione delle procedure che richiedono la consultazione dei fascicoli degli studenti per il 

perfezionamento delle domande di iscrizione;  

- Definizione atti per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/21; 

-  Definizione atti inerenti lo svolgimento degli Esami di Stato;  

- Acquisti indifferibili per la gestione dell’emergenza nei locali scolastici in coerenza con i Protocolli 

ministeriali in via di definizione;  

- Acquisti di device per il potenziamento della didattica a distanza;  

- Atti per rimborsi alle famiglie per annullamento viaggi di istruzione; 

- Rilascio dei diplomi di maturità;  

- Verifica costante del funzionamenti del server e dei client per l’accesso da remoto;  

- Manutenzione dei laboratori per supporto delle attività di Didattica a Distanza; 

- Verifica impianti di allarme, antincendio e telefonico; 

- Pulizia straordinaria ambienti di lavoro, uffici e spazi esterni; 

- Adempimenti e attività amministrative e organizzative connesse con gli Scrutini finali e con l’Esame di 

Stato;  

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

dovessero richiedere attività in presenza. 

Le attività didattiche proseguiranno a distanza (DaD), secondo le modalità già adottate. 

Art. 2) Sono confermate, per tutto il personale dipendente, le disposizioni emesse con i provvedimenti 

organizzativi precedenti; 

 Art. 3) Il presente provvedimento ha efficacia dal 18/05/2020 e fino a nuovo Avviso o a diversa data 

stabilita dagli Organi competenti e potrà essere rinnovato e/o integrato/rettificato, per sopraggiunte 

indicazioni e disposizioni delle Autorità competenti e  dell’Amministrazione centrale.  

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  

f.to Prof.ssa Antonella CAZZATO 

 

 


