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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni 

scolastiche statali nella provincia 

di Lecce 

(peo istituzionali) 

 

Ai Coordinatori delle scuole 

paritarie nella provincia di Lecce 

(loro indirizzi peo) 

 

p.c. 

Alla Prefettura di Lecce 

(protocollo.prefle@pec.interno.it) 

 

All’USR Puglia – DG di Bari 

(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

Al sito web 

 

Oggetto: DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (GU n. 4). “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti 

della formazione superiore”. Richiamo. 

 

Si richiama all’attenzione il decreto-legge, in oggetto indicato, che si allega per completa 

informazione (allegato 1), che prevede l’attivazione di una serie di misure di contenimento della 

“quarta ondata” della pandemia, in particolare definite nell’Art. 4. “Gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”. 

Nel rimandare integralmente alla disposizione richiamata, giova evidenziare, con 

l’occasione, che la legge 3 dicembre 2021, n. 205 (GU n.291 del 7/12/2021), «Disposizioni urgenti 

per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche 

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali», di conversione con modificazioni del 

decreto-legge 08/10/2021 n. 139 (GU n. 241 pari data), ha apportato alcune modifiche sia al 

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 

87, con l’art. 3, sia al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, con l’art. 9. Si allega per completa informazione la predetta disposizione 

(allegato 2). 
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Si invita a dare massima informazione al personale di competenza, al fine di rendere 

efficaci le indicazioni governative in materia. 

 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 

Allegati: 

DL 1/2022 

Legge 3 dicembre 2021, n. 205 (testo coordinato) 
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