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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

        
 

 

 

Prot. n. vedi segnatura Novoli, vedi segnatura 

 

 

 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Regione Puglia 

drpu@postacert.struzione.it 

Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di Lecce 

usple@postacert.istruzione.it  

Al Sindaco del Comune di Novoli 

protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it 

Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Novoli 

poliziamunicipale.comune.novoli@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 

Ai Dirigenti Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecce 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al RSPP di Istituto  

Al RLS di Istituto  

LORO SEDI 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Alla RSU di Istituto Al Personale ATA 

Al Personale DOCENTE  

Agli STUDENTI ed alle loro FAMIGLIE 

All’Albo di Istituto Al sito Web dell’Istituto 

 

 

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

marzo 2020 – DPCM 1 aprile 2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il proprio provvedimento emanato in data 18 marzo 2020 .prot. n 1305/U 1.2, con il quale sono state 

adottate le misure organizzative del servizio di questa istituzione scolastica per il periodo emergenziale che, 

come stabilito dai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 prevedevano la sospensione delle lezioni fino al 3 aprile 

2020 e il D.L. n 18/2020 che prevede il lavoro agile come modalità ordinaria di prestazione del servizio nel 
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periodo emergenziale; 

 

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 che proroga a far data dal 4 aprile fino al 13 aprile 2020 l‘efficacia delle 

disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 aprile 2020; 
 

D I S P O N E 

 

la proroga delle proprie disposizioni sulle modalità di funzionamento dell’Istituzione Scolastica e 

sull’individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza già previste con il proprio atto del 18 

marzo 2020, prot. n. 1305/U 1.2, dal 4 aprile 2020 e sino alla data di cessazione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, e comunque sino a due giorni antecedenti la ripresa delle attività 

didattiche ad oggi stabilita al 14 aprile 2020. 

 

Nel corso di tale periodo questa Istituzione scolastica, considerate le concrete esigenze della propria utenza e 

gli adempimenti indifferibili, oltre al prioritario compito di attuare le attività didattiche a distanza, garantisce: 

a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile; 

b) i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, 

con l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti; 

c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili. 

 

Il lavoro agile è applicabile esclusivamente al personale amministrativo. Sono esclusi da tale modalità i 

collaborati scolastici. 

 

La presenza del dirigente scolastico e del personale ATA negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente 

alle attività che risulteranno indifferibili e che richiederanno necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 

Pertanto, i servizi amministrativi urgenti ed indifferibili, sia verso l’utenza esterna sia interna, non 

effettuabili a distanza saranno erogati in presenza in modo dinamico attraverso l’attivazione del servizio a 

richiesta telematica con comunicazione del dirigente scolastico agli addetti e con accessi autorizzati e 

limitati. Questi saranno assicurati secondo la turnazione da effettuarsi ogni qualvolta si determini la 

necessità, prevista dalla “Proposta Organizzazione del servizio del Personale ATA dal 04 al 13 aprile 2020 ” 

del Direttore SGA acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. n. 1551/E I.2. 

Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che 

dovessero richiedere necessariamente attività in presenza. 

Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili 

necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile. 

Tutti coloro che avranno, per qualsivoglia motivo legato ad attività indifferibile, la necessità inderogabile di 

accedere all’edificio scolastico dovranno comunicarlo inviando una PEO a leic84200l@istruzione.it ovvero 

una PEC a leic84200l@pec.istruzione.it, cui sarà garantito riscontro nei tempi ordinari di gestione, facendo 

salve tutte le disposizioni direttive e normative in materia di limitazione degli spostamenti e di prevenzione 

per la tutela della salute. Le urgenze potranno altresì essere comunicate telefonicamente al numero di 

telefono della scuola 0832/712132, su cui sarà attivo il servizio di trasferimento di chiamata a cura del 

Direttore S.G.A. 

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

alle comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato. 
 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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