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Casarano, 30 aprile 2020

Oggetto: provvedimento delle modalità di funzionamento dell’Istituzione scolastica e individuazione
delle attività indifferibili da rendere in presenza in attuazione dell’art. 87 del D. L. 17/03/2020 n. 18
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia e
imprese connesse all’emergenza epidemiologia da COVID-19. Provvedimento di proroga sino al 17
maggio 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

RICHIAMATO

RICHIAMATO

RICHIAMATO

RICHIAMATO

RICHIAMATO

il DPCM del 26 Aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
edipemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale nr. 108 del 27 aprile 2020, firmato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (e dal Ministro della Salute) con il quale le misure di contenimento del contagio
già assunte con precedenti provvedimenti sono prorogate fino al 17 maggio 2020;
il proprio provvedimento prot. n. 2082 del 18.03.2020 inerente le modalità di
funzionamento dell’istituzione scolastica e individuazione delle attività indifferibili da
rendere in presenza in attuazione dell’art. 87 del D. L. 17/03/2020 n. 18 “misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il proprio provvedimento prot. n. 2241 del 02.04.2020 inerente le modalità di
funzionamento dell’istituzione scolastica e individuazione delle attività indifferibili da
rendere in presenza in attuazione dell’art. 87 del D. L. 17/03/2020 n. 18 “misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Provvedimento di proroga
sino al 13 aprile 2020;
il proprio provvedimento prot. n. 2242 del 02.04.2020 inerente disposizioni interne per
l’attuazione dell’art. 87 del D. L. 17/03/2020 n. 18 “misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Provvedimento di proroga sino al 13 aprile
2020;
il proprio provvedimento prot. n. 2342 del 11.04.2020 inerente le modalità di
funzionamento dell’istituzione scolastica e individuazione delle attività indifferibili da
rendere in presenza in attuazione dell’art. 87 del D. L. 17/03/2020 n. 18 “misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Provvedimento di proroga
sino al 03 maggio 2020;
il proprio provvedimento prot. n. 2243 del 11.04.2020 inerente disposizioni interne per
l’attuazione dell’art. 87 del D. L. 17/03/2020 n. 18 “misure di potenziamento del Servizio
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sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Provvedimento di proroga sino al 03 maggio
2020;
DISPONE
l’efficacia delle disposizioni di cui ai propri provvedimenti prot. n. 2082 del 18.03.2020, prot. n. 2241 del
02.04.2020, prot. n. 2342 del 11.04.2020, ancora efficaci alla data del 03 maggio 2020 sono prorogati fino
al 17 maggio 2020.
La modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa avviene attraverso il lavoro agile,
adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a
presidio dell’Istituzione Scolastica.
L’apertura della sede amministrativa è limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può
essere effettuato in forma agile, tramite una rotazione del personale.
Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro
spostamento, per le attività che per la loro natura non possono essere oggetto di lavoro agile, si adottano
strumenti alternativi quali la rotazione del personale, il ricorso alla banca ore, nonché alle ferie pregresse
nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e, in ultimo,
all’esenzione dal servizio, che viene considerato svolto a tutti gli effetti.
La rotazione del personale per garantire un contingente minimo da porre a presidio dell’Istituzione
Scolastica è indicata nel provvedimento delle disposizioni interne.
In ogni caso è garantita l’operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica dell’Istituzione
scolastica.
Il ricevimento dell’utenza avverrà su appuntamento da prenotare tramite mail all’indirizzo di posta
istituzionale leis00600n@istruzione.it o al numero telefonico 0833.504009. Nella richiesta di
appuntamento saranno indicate le generalità del richiedente, le motivazioni della richiesta, l’indirizzo mail
o il numero di cellulare ai quali essere ricontattati.
Le disposizioni del presente provvedimento producono i loro effetti a far data dal 04 maggio 2020 e sono
efficaci fino al 17 maggio 2020.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on Line www.iismeucci.edu.it .

F.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Concetta AMANTI)

Firmato digitalmente da
CONCETTA AMANTI
Il presente provvedimento viene inviato:

CN = AMANTI CONCETTA
C = IT

Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione Puglia
drpu@postacert.istruzione.it
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provincia di Lecce
usple@postacert.istruzione.it
Al Sindaco del Comune di Casarano
comune.casarano.le@pec.rupar.it
Al Presidente della Provincia di Lecce
presidente@cert.provincia.le.it
Al Sig. Prefetto della Provincia di Lecce
Sicurezza.pref.le@pec.interno.it
Al Sig. Questore della provincia di Lecce
Ammcont.quest.le@pecps.poliziadistato.it
Al Presidente del Consiglio di Istituto – sede
Malorgiopiero62@gmail.com
Al Personale Docente e ATA dell’Istituto
Alle Famiglie e Studenti dell’Istituto.
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