
 
                                                                                                 
 

- Al Direttore dell'U.S.R. della PUGLIA 
- Al Dirigente dell'Ambito Territoriale della  
   Provincia di Lecce 
- Al Sindaco del Comune di Galatone 
- Al Corpo della Polizia Municipale e  
   Protezione Civile di Galatone; 
- Al Comando Stazione Carabinieri di Galatone 
- Al Presidente del Consiglio d'Istituto 
- Al RSPP 
- Al RLS 
- Alla RSU d'Istituto 
- Al DSGA 
- Al Personale ATA 
- Al Personale Docente 
- Alle Famiglie degli Alunni 
- Al Sito web e Telegram 

Oggetto: DPCM 17 maggio 2020 - Proroga Misure organizzative Emergenza COVID- 19.   
                 Sospensione delle attività didattiche in presenza-modalità di funzionamento degli Uffici 
 
 
                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il provvedimento di organizzazione del servizio emanato in data 20 marzo 2020 .prot. n. 
1386/06 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 
prevedevano la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile e come stabilito dal  D.L. n. 
18/2020 prevedeva  il lavoro agile come modalità ordinaria di prestazione del servizio nel periodo 
emergenziale; 
 
VISTO il proprio provvedimento di proroga prot. n.0001507 del  03 aprile 2020 emanato in seguito 
a DPCM 1 aprile 2020 che prorogava dal 4 aprile fino al 13 aprile 2020 l‘efficacia delle 
disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 marzo 2020; 
 
VISTO il proprio provvedimento di proroga prot. n.0001507 del  03 aprile 2020 emanato in seguito 
a DPCM 1 aprile 2020 che prorogava dal 4 aprile fino al 13 aprile 2020 l‘efficacia delle 
disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 marzo 2020; 
 
VISTO il proprio provvedimento di proroga prot. n.0001516 del  14  aprile 2020 emanato in 
seguito a DPCM 10 aprile 2020 che prorogava dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020 l'efficacia delle 
disposizioni dei DPCM 8,9,11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020; 
 
VISTO il proprio provvedimento di proroga prot. n. 0001684 del  4 maggio 2020 emanato in 
seguito a DPCM 26 aprile 2020 che prorogava dal 4 maggio al 17 maggio 2020 l'efficacia delle 
disposizioni dei DPCM 8,9,11, 22 marzo 2020 e 1 e 10 aprile 2020; 
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VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n 2 del 2 aprile 2020; 
 
VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, ed in particolare quanto previsto dall’art. 2, c. 3, che 
prevede che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 
dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le 
prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale 
scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto 
stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi 
nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti 
telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio”; 
 
Viste le Disposizioni applicative Nota n. 279 8 marzo 2020, 368 13 marzo 2020, 388 17/03/2020 
riguardanti le attività didattiche a distanza 
 
VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, ed in particolare quanto 
previsto dall’art.1, c. 1, lettere k), l) ed m); 
 
VISTO l’art. 107, co. 1, lett. a) del D.L. 18/2020 che proroga i termini di cui all’art. 23 del D. n 
129/2018 per l’approvazione del conto consuntivo e .f. 2019; 
 
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 e allegati, pubblicato in  G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 con il 
quale è stata disposta la proroga fino al 17 maggio 2020 delle misure di contenimento del contagio 
da COVID-19 (art.1, c. 1, lettere k), l) ed m); 
 
VISTE l' Ordinanza Ministeriale AOOGABMI n.9 maggio 2020 che regolamenta gli Esami 
conclusivi il I Ciclo d'Istruzione e la valutazione degli alunni 
 
VISTO  il D.L. 16 maggio 2020, n.33 ed in particolare quanto previsto dall'art. 1, c. 13 
 
VISTO  il DPCM 17 maggio 2020, ed in particolare quanto previsto dall'art.1, c.1, lettera q) ed r) 
 
VISTE   le Note 1° maggio 2020, AOODPIT 622, e 15 maggio 2020, AOODPIT 682, relative al 

Proseguimento del lavoro agile nelle Istituzioni scolastiche ed educative; 
 
VALUTATA la necessità di assicurare i servizi minimi di funzionamento dell’Istituzione 
scolastica; 
 
TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 
contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19 e della necessità di limitare al 
massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione; 
 
CONSIDERATO che non vi sono nella contingenza attività indifferibili da rendere in presenza e/o 
che debbano essere necessariamente svolte in presenza continuativa da personale dipendente e che 
altre attività, da svolgere necessariamente in presenza, saranno valutate di volta in volta per i 
consequenziali provvedimenti; 
 



RITENUTO che si rende necessario confermare la modalità organizzative stabilite e 
l’individuazione delle attività indifferibili 
 
                                                                       D I S P O N E 
 
per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati 
 
1) la proroga delle proprie Disposizioni sulle modalità di funzionamento dell’Istituzione scolastica e 
sull’individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza (prot. n. 0001684 del  4 maggio 
2020) dal 18 maggio 2020 sino ad ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi. 
 

2) la proroga delle proprie Disposizioni diramate da questo Ufficio e richiamate in premessa, 
riguardanti la Didattica a Distanza dal 18 maggio al 14 giugno. 
Nel corso di tale periodo questa Istituzione scolastica, considerate le concrete esigenze della propria 
utenza e gli adempimenti indifferibili, oltre al prioritario compito di attuare le attività didattiche a 
distanza, garantisce: 
a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile; 
b) i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e 
rotazione, con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità 
sanitarie competenti; 
c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili. 
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: 
 
www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it 

 
Vengono ribaditi  gli indirizzi e-mail e i numeri attr averso i quali l’utenza potrà richiedere 
informazioni ed inoltrare istanze 

• e-mail dell’Istituto: PEO: leic894009@istruzione.it     -   PEC: leic894009@pec.istruzione.it 
 

• numeri di telefono in caso di urgenza o per richiesta appuntamento (dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,00 alle ore 14,00):  
- 320 4408633 Dirigente Scolastico 
- 329 5412123 Ass. Amministrativo 

 
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza (con le misure e dispositivi igienico-sanitari 
previsti dalla vigente normativa) e previo appuntamento, in caso di indifferibili necessità, non 
risolvibili in modalità di lavoro agile.  
 
In ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato n. 4 punto 10 del DPCM 26 aprile 2020 e 
dall'Allegato n. 6 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti 
sociali 24 aprile 2020", ogni qualvolta la sede centrale o i plessi saranno aperti per attività non 
risolvibili a distanza, sarà assicurata la pulizia con prodotti specifici a fine turno e la 
sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti negli uffici e 
negli spazi di ricevimento del pubblico. Si fa riferimento agli anzidetti allegati per quel che 
riguarda i dispositivi individuali di protezione del personale in servizio e le misure di 
distanziamento. 
 



Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione del DVR con 
le integrazioni previste dagli allegati al DPCM 26 aprile 2020, diramato da questo Ufficio, e  
attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie e a TUTTE le disposizioni previste dalla 
normativa vigente relativamente al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone, all’uso di prodotti 
disinfettanti per le mani e delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al 
pubblico. Sono vietati assembramenti. 
 
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


