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Oggetto: Comunicazione di chiusura al pubblico delle attività di ricevimento dell’Ufficio di 

Presidenza, dell’Ufficio di Segreteria

 
VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23/02/2020, recante "Disposizioni attuative del 

decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23/02/2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25/02/2020, recante "Ulte

attuative del decretolegge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID

VISTO il Decreto del Presidente del Consig

attuative del decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID

VISTO il Decreto del Presidente del Cons

VISTA la Nota MIUR N. 278 del 06

VISTA la Nota MIUR N. 279 del 08

VISTE le Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID
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Responsabile del procedimento: 

      

 
ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI

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

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

direzione

Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Provincia di Lecce 

Al Sindaco del Comune di 
protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it

Al Personale docente e AT

Al sito Web e Canale Telegram

Comunicazione di chiusura al pubblico delle attività di ricevimento dell’Ufficio di 

Presidenza, dell’Ufficio di Segreteria 

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23/02/2020, recante "Disposizioni attuative del 

legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23/02/2020;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25/02/2020, recante "Ulte

attuative del decretolegge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25/02/2020”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 e dell’ 08/03/2020; 

MIUR N. 278 del 06/03/2020;  

MIUR N. 279 del 08/03/2020;  

VISTE le Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” della Regione Puglia;
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VIA DEI CADUTI 

VIA L. MADARO 

Novoli, vedi segnatura 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

direzione-puglia@istruzione.it 

 

Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce 

usp.le@istruzione.it  

 

colastiche Provincia di Lecce  

 

indaco del Comune di Novoli 
protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it 

 

Al Personale docente e ATA  

Al sito Web e Canale Telegram  

Comunicazione di chiusura al pubblico delle attività di ricevimento dell’Ufficio di 

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23/02/2020, recante "Disposizioni attuative del 

legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25/02/2020, recante "Ulteriori disposizioni 

attuative del decretolegge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25/02/2020”; 

lio dei Ministri del 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

iglio dei Ministri del 04/03/2020 e dell’ 08/03/2020;  

19” della Regione Puglia; 
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SI DISPONE 
 

che dal 09 al 13 marzo 2020 il ricevimento ordinario al pubblico è sospeso per esigenze organizzative 

inderogabili e per prevenire assembramenti in linea con le Disposizioni del DPCM del 4/3/2020 e dell’ 

08/03/2020 sull’emergenza epidemiologica in atto. 

 

Per motivi straordinari si procederà a ricevimenti scaglionati da prenotarsi tramite e-mail 

all’indirizzo istituzionale leic84200l@istruzione.it o al numero telefonico 0832/712132. 
 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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