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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

 

All’Ufficio VI Ambito Territoriale di Lecce 

usp.le@istruzione.it 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

 

Ai Comuni di Poggiardo, Ortelle, Spongano, Surano 

 

Al personale Docente e ATA 

Alle Famiglie 

 Agli Alunni 

All’Albo on line / Al Sito web 

 

Oggetto: Organizzazione del servizio in attuazione delle disposizioni volte al contenimento del 

virus “COVID-19”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23/02/2020, recante "Disposizioni attuative 

del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23/02/2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25/02/2020, recante "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25/02/2020; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01/03/2020, recante "Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 52 del 01/03/2020; 

VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione del 04/03/2020 “particolari disposizioni 

applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 

(Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 08/03/2020; 

VISTE le Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” della Regione Puglia; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020; 

DISPONE 

da martedì 10 marzo 2020 a venerdì 3 aprile 2020 

1. la sospensione di tutte le attività pomeridiane precedentemente programmate (Consigli di 

Classe/Interclasse/Intersezione, riunioni dipartimentali, incontri di programmazione, progetti 

extracurricolari, …); 

2. la sospensione dell’apertura pomeridiana, nei giorni di martedì e giovedì, dell’Ufficio di 

Presidenza e dell’Ufficio di Segreteria; 

3. la sospensione delle attività ordinarie di ricevimento, con chiusura al pubblico dell’Ufficio di 

Presidenza e dell’Ufficio di Segreteria; 

4. per motivi straordinari si procederà a ricevimenti scaglionati da prenotarsi tramite e-mail 

all’indirizzo istituzionale leic88000b@istruzione.it o ai numeri telefonici 0836.909874 -   

0836.909875, indicando il motivo, le generalità personali e un numero di contatto al fine di 

indirizzare tempestivamente le richieste ricevute; 

5. il personale ATA svolgerà il proprio lavoro in orario antimeridiano, dalle ore 7.30 alle ore 

13.30 (dal lunedì al sabato); 

6. al fine di evitare eccessivo affollamento presso la sede centrale dell’Istituto, i Collaboratori 

scolastici in servizio svolgeranno il proprio lavoro presso i rispettivi Plessi di pertinenza. 

 

                  Il Dirigente Scolastico  

    (Prof. Alessandro STEFANELLI)  
                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  

                           e norme ad esso connesse  
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