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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

direzione-puglia@istruzione.it  

All’Uff. VI Ambito Territoriale di Lecce  

usp.le@istruzione.it  

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

comprensivi.le@istruzioni.it  

elementari.le@istruzioni.it  

medie.le@istruzione.it  

superiori.le@istruzione.it  

Al Comune di Tricase 

 Al personale Docente e ATA  

Alle Famiglie  

Agli Alunni  

Al Sito web 

 

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

        virus “COVID-19”. 

 

Visto il DL n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Visto il DPCM 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Visto il DPCM 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale” 

Visto il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Vista la Direttiva n.1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

Vista la Nota del MI prot. n. 278 del 06-03-2020 

Visto Il DPCM 9 marzo 2020 
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DISPONE 

dalla data odierna e per tutto il periodo della sospensione delle attività didattiche:  

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

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

progetti extracurricolari, …);  

2. la chiusura al pubblico dell’Ufficio di Presidenza e dell’Ufficio di Segreteria;  

3. per i motivi nelle premesse si accetteranno richieste di ricevimento scaglionati da prenotarsi 

tramite e-mail all’indirizzo istituzionale leic87500x@istruzione.it o al numero telefonico 

0833.544236 indicando il motivo, le generalità personali e un numero di contatto al fine di 

indirizzare tempestivamente le richieste ricevute  

4. la presenza nell’Istituto è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse alla attività 

di didattica a distanza 

5. il personale amministrativo svolgerà il proprio lavoro in orario antimeridiano, dalle ore 8.00 

alle ore 13.00 (dal lunedì al sabato);  

6. per  quanto concerne i collaboratori scolastici al fine di evitare eccessivo affollamento si 

limita il servizio alle sole prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi e si 

attiva il contingente minimo stabilito nel contratto integrativo di istituto ai sensi della legge 

146/90. 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Oronza MARIANO 
(documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa) 

 

 


