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                                                                                                         Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 

                                                                                                         drpu@postacert.istruzione.it 

                                                                                                         Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provincia di Lecce 

                                                                                                         usple@postacert.istruzione.it 

 

                                                                                                                                           Al Sindaco del Comune di Poggiardo 

                                                                                                                                            Al Sindaco del Comune di Spongano 

                                                                                                                                                 Al Sindaco del Comune di Ortelle 

                                                                                                                                                Al Sindaco del Comune di Surano 

 

                                                                                                                                           Al Presidente del Consiglio di Istituto 

                                                                                                                                                                        Al RSPP di Istituto  

                                                                                                                                                                       Alla RSU di Istituto 

 

                                                                                                                      Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

                                                                                                                                                                         Al Personale ATA 

                                                                                                                                                                    Al Personale Docente 

                                                                                                                                                     Agli Alunni e alle loro famiglie 

 

                                                                                                                                                                         All’albo di Istituto 

                                                                                                                                                               Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997; 

VISTO il DPR n. 275 dell’08 marzo 1999; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 31 marzo 2001; 

VISTA la tabella A – Profili di area del personale ATA, area D – allegata al CCNL scuola 2006/2009; 

VISTO il CCNL Scuola vigente; 

VISTO il Contratto Integrativo di Istituto stipulato in data 23 gennaio 2020; 

VISTI i DPCM, attuativi del Decreto-legge n. 6/2020, convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO  il Decreto-legge 2 marzo 2020, n.9; 

VISTA la nota AOODPPR 278 del 06 marzo 2020; 

VISTA la nota AOODPPR 297 dell’08 marzo 2020; 

VISTA la nota AOODPIT 323 del 10 marzo 2020; 

VISTA la Direttiva della Funzione Pubblica del 25 febbraio 2020, n. 1; 

VISTA la Direttiva della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020, n. 2; 

ATTESO CHE con DPCM del 09 marzo 2020 è stata sospesa l’attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine 

e grado sino al 03 aprile 2020; 

VISTE le proprie circolari n. 195, 196 e 197 con le quali si è avviata e coordinata, tra l’altro, la didattica a distanza per tutti 

gli alunni; 

TENUTO CONTO della riunione con le componenti della RSU di istituto, il RLS e il RSPP che si è tenuta a Poggiardo il 

07 marzo 2020; 

VISTA la propria Disposizione del 10 marzo 2020, prot. n. 1074, rettificata in data 11 marzo 2020, prot. n. 1093, avente ad 

oggetto “Organizzazione del servizio in attuazione delle disposizioni volte al contenimento del virus Covid-19”; 

VISTA la propria integrazione dell’Atto di indirizzo e obiettivi da perseguire nell’a.s. 2019/2020 al DSGA dell’11 marzo 

2020, prot. n.1094 e il conseguente Piano delle Attività presentato dal DSGA il 12 marzo 2020, prot. n. 11.03, in adozione 

della stessa;  

VISTO l’art. 87 del Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18; 
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VISTA la nota MIUR 392 del 18 marzo 2020; 

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020; 

VISTO il DPCM del 01 aprile 2020; 

VISTO il DPCM del 02 aprile 2020; 

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020; 

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020; 

VISTA la nota MIUR del 15 maggio 2020; 

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020; 

VISTO il DPCM dell’11 giugno 2020; 

VISTE le disposizioni del D.S del 17 giugno 2020; 

VISTE le linee guida sull’apertura della scuola a settembre 

 

 

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, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti delle persone dalla propria 

abitazione; 

 

DISPONE 

 

che a partire dal 1° luglio 2020 l’istituzione scolastica rimarrà aperta tutti i giorni al fine di dare attuazione ai numerosi 

impegni previsti. 

Il regolare funzionamento degli Uffici di Segreteria è garantito, prevalentemente e in via ordinaria, mediante il ricorso al 

lavoro agile, con la presenza di almeno due assistenti amministrativi a rotazione. Saranno presenti contingenti minimi di 

collaboratori scolastici. 

I servizi amministrativi urgenti e indifferibili, sia verso l’utenza esterna che interna, non effettuabili a distanza continuano 

ad essere erogati in presenza in modo dinamico attraverso l’attivazione del servizio a richiesta telematica con 

comunicazione del DSGA agli addetti e con accessi autorizzati e limitati. 

Rimangono tuttavia garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che dovessero 

necessariamente richiedere attività in presenza. 

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili 

in modalità di lavoro agile. 

Inoltre l’utenza potrà continuare a usare le e-mail istituzionali per presentare istanze agli uffici, attenendosi alle 

comunicazioni ufficiali del sito web. 

 

A tal proposito si indicano: 

Sito web istituzionale 

www.comprensivopoggiardo.edu.it 

 

Indirizzi e-mail istituzionali 

leic88000b@istruzione.it 

leic88000b@pec.istruzione.it 

 

Cellulare: 

388 160 91 50 

 

 

                                                                                                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Prof. Alessandro Stefanelli 
                                                                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD 

                                                                       e norme ad esso connesse 
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