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 Prot. N. ( si veda segnatura in basso)  
 

Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

Dott.ssa Anna Maria Cammalleri  

drpu@postacert.istruzione.it  

Al Dirigente dell’Ambito territoriale per la Provincia di Lecce  

Dott. Vincenzo Melilli  

usple@postacert.istruzione.it  

Al Sindaco del Comune di Copertino  

Prof.ssa Sandrina Schito  

comune.copertino@pec.rupar.puglia.it  

Al Presidente del Consiglio di Istituto  

Al Dipartimento della Funzione Pubblica  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

Avv. Roberto Gubello  

Al RSPP  

Ing. Antonio Signore  

Al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi  

Avv. Antonio De Mitri  

Al personale DOCENTE ed ATA  

Alle Famiglie degli alunni  

Alla RSU  

 

OGGETTO: Misure organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a 

seguito del DPCM 26 aprile 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il provvedimento di organizzazione del servizio emanato in data 19 marzo 2020,  prot. 

N. 0001398, 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 prevedeva 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;  
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VISTO il proprio provvedimento di proroga,  prot. N. 0001508 del 03/04/2020 emanato in 

seguito al DPCM 01 aprile 2020  che prorogava dal 04 aprile fino al 13 aprile l’efficacia delle 

disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 marzo 2020; 

VISTO il proprio provvedimento organizzativo,  prot. N. 0001598 del 15/04/2020, emanato in 

seguito al DPCM 10 aprile 2020 che disponeva dal 13 aprile al 04 maggio la sospensione delle 

lezioni con attivazione della didattica a distanza e l’adozione di misure di contenimento degli 

spostamenti per ragioni lavorative e ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria; 

VISTA la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 che ha convertito il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; 

Visto il DPCM 26 aprile 2020 con il quale è stata decretata la proroga dell’efficacia delle 

disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 

nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data del 04 maggio  2020 fino al 17 

maggio 2020;  

TENUTO CONTO della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al 

servizio scolastico;  

VALUTATA la necessità di assicurare i servizi minimi di funzionamento dell’istituzione 

scolastica;  

TENUTO CONTO della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze 

fisiche nella sede di lavoro;  

CONSIDERATO che, in caso di attività indifferibili da rendere in presenza, si garantirà, 

comunque la presenza di n. 1 Assistente Amministrativo e/o DSGA e n. 1 Collaboratore 

scolastico;  

TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19, di limitare al massimo gli 

spostamenti delle persone dalla propria abitazione e di tutelare la salute dei lavoratori e dei 

familiari conviventi;  

VERIFICATO che, stante l’organizzazione degli Uffici così come evidenziata in premessa, 

non si configura alcuna ipotesi di interruzione di pubblico servizio;  

VERIFICATO che la presente istituzione scolastica sta comunque garantendo a pieno regime 

il servizio d’istruzione attraverso la didattica a distanza;  

ACCLARATO che questa dirigenza si rende reperibile e disponibile in qualsiasi momento, in 

casi di estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede; 

A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell’Istituto;  

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;   

 

 

DISPONE 
 
 

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.0001398 del 

19 marzo 2020,  fino al 13 aprile con proprio provvedimento prot. n. 0001508 del 03 aprile 

2020,  fino al 3 maggio con proprio provvedimento prot.  N. 0001598 del 15 aprile, a partire 

dal 4 maggio 2020 sino alla data del 17 maggio 2020 e comunque fino alla cessazione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in ogni caso sino a due giorni lavorativi 

antecedenti la ripresa delle attività didattiche, per interventi di igienizzazione e pulizia degli 

ambienti scolastici. 
 



 

 

Il presente provvedimento assume efficacia  immediata e 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.  

 

Copertino, 06 maggio 2020 

 

 

                                                                                                                                               F.to digitalmente dal 
                                                                                                                                                  Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                   Dott.ssa Eleonora GIURI 
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