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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Regione Puglia 
drpu@postacert.istruzione.it 
Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di Lecce 
usple@postacert.istruzione.it 
Al Sindaco del Comune di Maglie 
comunemaglie@pec.rupar.puglia.it 
Al Presidente della Provincia di Lecce 
protocollo@cert.provincia.le.it 
Al Dipartimento della funzione pubblica 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
Al RSPP di Istituto 
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Al Personale ATA 
Al Personale Docente 
Agli Studenti ed alle loro famiglie 

Alla RSU di Istituto 
All’Albo di Istituto 
Al sito Web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Misure organizzative Emergenza COVID- 19 - Applicazione del D.L. n 18 del 17 marzo 2020 –  

               DPCM 1 aprile 2020. Provvedimento di proroga sino al 3 maggio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI     i propri dispositivi prot.n. 2267 del 18/03/2020 e prot. n.2534 del 03/04/2020 con i quali sono state 
adottate le misure di riorganizzazione  del servizio dell’istituzione scolastica per il periodo 
emergenziale che, come stabilito dai  DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e 1° Aprile 2020, prevedevano 
la sospensione delle lezioni fino al 13 aprile 2020; 

VISTO  l’art. 87 del l D.L. n 18 del 17 marzo 2020 che prevede il lavoro agile come modalità ordinaria di 
prestazione del servizio nel periodo emergenziale; 

VISTO   il DPCM del 10 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 3 maggio 2020; 

VISTA   la propria circolare n. 179 prot. n. 2659 del 14/04/2020 di proroga  della sospensione delle attività 
didattiche sino al 3 maggio 2020; 
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DISPONE, 
 

per i motivi innanzi  indicati, che si intendono integralmente richiamati, la proroga dell’organizzazione 

predisposta fino al 13 aprile con proprio provvedimento prot. n 2534 del 3 aprile 2020,  a decorrere  dal 14 

aprile 2020  e sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,  ad oggi stabilita al 3 

maggio 2020  

 

Il presente provvedimento 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 superiori. 

 
L’utenza potrà continuare ad usare la e-mail istituzionali per presentare istanze agli uffici, attenendosi alle 

comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’ALBO ON LINE dell’istituzione scolastica. 
 

 

La dirigente scolastica 
Prof.ssa Maria Maggio 

 
Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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