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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 D.L. n 18 del 17 marzo 2020 – DPCM 

17 maggio 2020. DM 10 e 11 del 16 maggio 2020: Valutazione finale e esame di Stato del secondo 

ciclo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI   i propri dispositivi prot.n. 2267 del 18/03/2020,  prot. n.2534 del 03/04/2020, prot. n. 2665 del 

14/04/2020, prot. n. 2887 del 2/05/2020 e prot. n. 3202 del 18/05/2020 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, 1°, 10 e 26 Aprile 2020,  

prevedevano la sospensione delle lezioni fino alla fine dell’anno scolastico 2019-2020; 

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; 

VISTA  la  nota del Ministero dell’Istruzione n. 682 del 15 maggio 2020; 
VISTO   il DPCM del 17 Maggio 2020 pubblicato sulla G.U. n. 126 del 17/05/2020 con il quale è stata disposta 

la proroga delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;  
VISTA  la propria circolare n.202  prot. n. 3178 del 17/05/2020 di proroga della sospensione delle attività 

didattiche sino al 14 giugno 2020; 

VISTO il DM 10 del 16 maggio 2020, Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020, 

VISTO il DM 11 del 16 maggio 2020, Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 

scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, 
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CONSIDERATA la necessità di provvedere all’organizzazione dell’esame di Stato in presenza, con pulizia e 

igienizzazione dei locali, 

CONSIDERATA la necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il fenomeno 

di diffusione del virus Covid-19; 

 

DISPONE 
 

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

predisposta per gli assistenti amministrativi in lavoro agile sino alla data di cessazione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e comunque sino ad ulteriore avviso o specifici interventi normativi. 

Per assicurare il servizio, sarà garantita dal lunedì al sabato l’apertura della sede centrale e degli uffici di 

segreteria mediante turnazione. 

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici assicureranno il servizio in presenza a partire dall’8 giugno 

2020 per tutte le attività necessarie alla predisposizione e allo svolgimento degli esami di Stato. 

L’ufficio alunni garantirà il necessario supporto allo svolgimento degli scrutini, che si terranno in modalità 

telematica per i docenti, mentre il dirigente, a scuola, assicurerà la regolarità del procedimento amministrativo. 

 

I lavoratori e l’utenza continueranno ad attenersi alle misure di prevenzione previste dal protocollo di sicurezza 

anticontagio COVID-19 prot. n. 3151 del 16.05.2020 adottato con provvedimento prot. n. 3152 del 16.05.2020 

e pubblicato all’albo online al n. 136. 

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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