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Casarano, 13 giugno 2020
Al Personale Docente e ATA dell’Istituto

Al DSGA
Alle Famiglie e Studenti dell’Istituto
Al Consiglio di Istituto
Alla RSU

(a mezzo P.E.O. istituzionali)
All’Albo On Line- SEDE
(www.iismeucci.edu.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 Comando Stazione Carabinieri di Casarano
(tle26260@pec.carabinieri.it)

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 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 COVI-19”. Provvedimento del Dirigente Scolastico sul
funzionamento dei servizi generali e amministrativi dell’Istituzione scolastica, ulteriori integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il DPCM del 11 giugno 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”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 11.06.2020 e specificatamente quanto previsto dall’art. 1, lettere q)
ed r) e dall’art. 3, comma 5:
“q) fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti
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VISTO

VISTO

VISTO

RAVVISATA

VISTO

VISTO
SENTITO
INFORMATI

provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi
educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado […]. Le riunioni degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono
essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il
distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato […];
“r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività
didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;
art.3, comma 5 “Nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le
misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro
in sicurezza dei prorpri dipendenti con le modalità di cui all’art. 263 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni
vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”;
il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e specificatamente l’art. 263 “Disposizioni in materia di
flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile”;
il “Protocollo di sicurezza scolastico anticontagio COVID-19”, prot. n. 3288 del 28.05.2020,
per lo svolgimento degli esami di stato in presenza ed emanato per mettere in atto ogni
ordinanza o decreto dei competenti organi istituzionali superiori durante tutto il periodo
di emergenza nazionale, e dispone che, ogni lavoratore dell’istituzione scolastica, ogni
studente, i genitori, dovranno attenersi alle misure indicate ed applicare quanto descritto;
il “Verbale di intesa” sottoscritto il 03.06.2020 con la RSU e le OO.SS. sulle materie
previste dal Protocollo di intesa Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli
Esami di Stato 2019/2020;
la necessità di mettere in atto le misure organizzative e assicurare i servizi e le attività
necessari al corretto svolgimento in sicurezza di tutte le attività didattiche, organizzative
ed amministrative relative all’esame di Stato in presenza, alla chiusura dell’anno scolastico
corrente e propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;
il precedente provvedimento prot. n. 3402 del 03.06.2020 relativo alle modalità di
funzionamento dell’Istituzione scolastica e riconfermate tutte le attività da svolgersi in
presenza;
l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/2001;
il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
la RSU e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;
DISPONE

A far data dal giorno 15 giugno 2020 e fino a diversa disposizione e/o ad eventuali specifici interventi
normativi, quanto segue:
-

La sede centrale di viale F. Ferrari e la sede di Via Pendino resteranno aperte dal lunedì al sabato,
dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e comunque sino alla conclusione dei colloqui dei candidati e agli
interventi di pulizia e igienizzazione degli ambienti scolastici;
- Che il Personale con qualifica di Assistente Amministrativo presterà servizio in presenza riservando a
n. 2 unità la possibilità di operare in modalità di lavoro agile;
- Gli Assistenti Tecnici e i Collaboratori Scolastici presteranno servizio in presenza.
Tutto il personale, secondo il suo profilo professionale, svolgerà le mansioni già attribuite con il piano
delle attività del corrente anno scolastico.
Il ricevimento dell’utenza è limitato ai soli casi di stretta necessità e sarà effettuato solo su prenotazione,
mediante comunicazione da inviare ai seguenti recapiti;
- PEO: leis00600n@istruzione.it
- PEC: leis00600n@pec.istruzione.it
- Telefono: 0833.504009
- Fax: 0833.501591
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Gli accessi al pubblico sono garantiti solo previo appuntamento richiesto con una delle modalità di cui
sopra e per l’espletamento delle seguenti attività:
a) Acquisizione al protocollo della posta pervenuta in formato cartaceo;
b) Consegna istanze;
c) Ritiro certificati e/o diplomi
d) Ritiro dispositivi dati in comodato d’uso per didattica a distanza.
Qualsiasi altra ed ulteriore esigenza degli utenti sarà soddisfatta solo in modalità “a distanza”.
La prestazione di lavoro in presenza del personale ATA, sarà effettuata osservando tutte le misure idonee
a prevenire il contagio (distanziamento sociale, mascherina chirurgica, guanti, occhiali, camici, misure di
igiene personale ecc.) così come indicate nei protocolli di sicurezza scolastico anticontagio COVID-19 prot.
n. 2556 del 30.04.2020 e prot. n. 3288 del 28.05.2020 notificati a tutto il personale Docente e ATA. Sono
vietati gli assembramenti.
Il presente provvedimento integra, dal 15.06.2020 e fino a diversa disposizione, il provvedimenti prot. n.
3402 del 03.06.2020.
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
CN = AMANTI CONCETTA
C = IT
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