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QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

 
 

Lecce, ( fa fede il protocollo)  

 Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Istituto comprensivo Ammirato-Falcone  

  
 

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 - disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

nell’Istituto comprensivo Ammirato-Falcone a decorrere da venerdì 20 marzo e fino al 03/04/2020  
 

La Dirigente scolastica  
 

Considerate l’emergenza epidemiologica registrata sull’intero territorio nazionale e le misure di profilassi 

prescritte;   

Visto che l'art. 1, c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 impone, ai fini del contrasto del contagio, il ricorso al 

lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici; 

Visto l’art. 87 del Decreto Legge  n.18 del 17 marzo 2020  

Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico e, 

dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di 

lavoro;  

Constatato  che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono le seguenti: 

- sottoscrizione contratti di supplenza breve;  
- ritiro certificati in forma cartacea; 
- ritiro posta cartacea; 
- verifica periodica di integrità delle strutture e degli impianti;  
- apertura, vigilanza  e chiusura dei locali di via Sanzio per esecuzione lavori straordinari sul  solaio 

programmati dall’Ente Comune di Lecce fino al giorno 19 marzo 2020;  
 

comunica  
 

al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e degli utenti 

stessi, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM citato in premessa, che dal giorno 20 marzo 2020 fino 
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alla data di cessazione dell’emergenza pandemica da Covid-19,  e comunque fino alla ripresa delle attività 

didattiche in presnza, al momento stabilita per il  3 aprile p.v., 

 le attività didattiche proseguono in modalità a distanza con obbligo alla partecipazione attiva a  tali 

attività da parte di tutti gli alunni e di tutte le  alunne,  sia su Registro elettronico ed Edmodo ( scuola 

secondaria e classi IV e V scuola primaria) sia sul Registro Elettronico (classi I,II e III primaria) 

oppure con mail e social ( Infanzia) ;  

 il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta necessità e secondo le modalità già 

indicate di preventiva prenotazione e  di rispetto delle misure precauzionali previste;  
 gli uffici amministrativi dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile, in 

applicazione delle indicazioni contenute nello DPCM già richiamato in premessa;    

 i servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, sono garantiti su appuntamento tramite 

richiesta da inoltrare a leic89100t@istruzione.it  indicando nell’oggetto :”richiesta appuntamento 

per attività indifferibile da rendere in presenza”  

 le eventuali esigenze degli utenti di supporto e consulenza  sono soddisfatte a distanza, attraverso 

comunicazioni e-mail che potranno essere indirizzate in rapporto ai settori di competenza di seguito 

indicati 
 
Settori e personale cui gli utenti possono rivolgersi:  
 

1 Rapporti inter-istituzionali, coordinamento della DAD, organizzazione del servizio  
                 -Dirigente scolastica, Bruna Morena,  e-mail      bruna.morena@istruzione.it  

2    Gestione amministrativa e contabile, coordinamento del personale ATA  
      -Direttore S.G.A., Francesco Quagliozzi, e-mail     francesco.qualgiozzi.209@istruzione.it 

3 Gestione del personale docente e ATA  
    -Assistente amministrativa Vincenza Rizzo, e-mail      vincenza.67.rizzo@gmail.com 
    -Assistente amministrativa Meri De Luca      e-mail     meri.deluca@istruzione.it 

4 Area didattica e Gestione alunni  
    - Assistente amministrativa, Daniela Pellico     e-mail  danielapellico@libero.it 

    -Assistente amministrativa, Sandra Stamer      e-mail   sandra.stamer@libero.it  

5 Area progetti e  comunicazione con l’esterno   

    -Assistente amministrativo, Matteo Martina     e-mail   matteo_martina@libero.it 
6  Area acquisti  

    - Assistente amministrativa, Emanuela Dino Guida  e-mail   emanuela.dinoguida@istruzione.it 

  
Il provvedimento viene inviato a tutti i genitori con inserimento della comunicazione sul Registro Elettronico 

per gli utenti della scuola primaria e secondaria, ovvero via email ai genitori della scuola dell’Infanzia, e 

viene reso pubblico anche con pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica.  
  

Grazie per la collaborazione  
  

  
La Dirigente scolastica  

Dott.ssa Bruna MORENA 
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