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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)  

 

Al personale tutto 

 

 e, p.c.  All’USR Puglia 

 Al Comune di Lecce 

 Alla RSU 

 

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e del D.L. n 18 del 17 marzo 2020 - disposizioni circa 

l’organizzazione del servizio nell’Istituto comprensivo Ammirato-Falcone  fino al 03/04/2020  

 

La Dirigente scolastica 

 

Visto il D.P.R. 275/’99; 

Considerata 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 il proprio provvedimento prot. n 2459 del 18-03-2020 “ Provvedimento chiusura parziale emergenza 

Covid-19”  

Visto l’art. 87 c. 1 lett.a) e lett. b) del Decreto Legge  n.18 del 17 marzo 2020 “Fino alla cessazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, 

il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 

conseguentemente a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività 

che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in 

ragione della gestione dell'emergenza e b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi 

previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;  

Visto l’art. 87 c. 3 del Decreto Legge  n.18 del 17 marzo 2020 “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro 

agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti 

delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto 

della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il 

personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli 

effetti di legge…” 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n 392 del 18-03-2020; 
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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 della struttura degli edifici scolastici e degli impianti in via Sanzio e in 

              via Abruzzi;  

Ritenuto necessario modificare/integrare il proprio  provvedimento  prot. n. 2459 del 18-03-2020  

 

dispone 

 

 dal giorno 20 marzo 2020 fino alla data di cessazione dell’emergenza pandemica da Covid-19,  e comunque 

fino a due giorni antecedenti la ripresa delle attività didattiche, al momento stabilita per il  3 aprile p.v., :  

 

• le attività didattiche  continueranno ad effettuarsi in modalità a distanza secondo i criteri concordati 

nei C.d.D  del 3 marzo ( scuola secondaria) e del 5 marzo ( primaria) 

• 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;    

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

richiesta da inoltrare a leic89100t@istruzione.it   

• le eventuali esigenze degli utenti 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 sono:  

 

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 Direttore SGA provvederà ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché: 

• gli assistenti amministrativi prestino servizio in modalità agile; 

• i collaboratori scolastici prestino servizio in presenza secondo turnazione, prevedendo la presenza di 

una sola unità al giorno e prevedendo che le unità non presenti fruiscano degli istituti contrattuali delle ferie 

pregresse da consumare entro il 30 aprile, di recuperi compensativi e/o di permessi e congedi  e che, esauriti 



gli  stessi ed espletate tutte le modalità, siano esentati ai sensi dell’art.87 c.3 del  Decreto Legge 18 del 17 

marzo 2020 ;  

• nella turnazione dei collaboratori scolastici si tengano presenti i criteri di massima tutela, e quindi di 

prevedere la priorità nell’esonero dal servizio previsto dall’art 87 del D.L.n.18 del 17 marzo 2020,  del 

personale proveniente dalla provincia e che fa uso di mezzi di trasporto pubblici, che abbiano figli/e 

frequentanti scuole dell’infanzia o primaria e, quindi, necessità di cura familiare, ovvero con patologie 

personali; 

• siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici sia in via 

Sanzio che in via Abruzzi; 

• l’edificio scolastico resti aperto al pubblico nei seguenti giorni, al fine di procedere con 

l’espletamento delle suindicate attività indifferibili e non effettuabili in remoto: lunedì e venerdì  nei seguenti 

orari: 9.00-12.00 

La presenza del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura necessaria a garantire le 

attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il 

contagio (distanziamento sociale di almeno un metro, presenza nell’ufficio  di  massimo due persone, 

obbligo di utilizzo di mascherina e guanti,  misure di igiene personale coerenti con le indicazioni dell’OMS,  

ecc.). 

Tutto il personale impegnato in modalità agile compilerà i report predisposti a tal fine con cadenza 

giornaliera. 

Il presente provvedimento  integra il precedente prot. n 2459 del 18-03-2020 ed assume efficacia dalla data 

successiva al protocollo e potrà essere rinnovato e/o integrato/rettificato, anche con disposizione di completa 

chiusura, per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità competenti e dell’Amministrazione 

centrale.  

Il provvedimento è inviato per posta elettronica e viene   pubblicato sul sito web di questa istituzione 

scolastica. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

D.ssa Bruna MORENA 
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