
  
  
  
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
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Circolare n. 191 

 
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia drpu@postacert.istruzione.it 

al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provincia di Lecce usple@postacert.istruzione.it Al Sindaco del Comune di Muro Leccese protocollo.muro@pec.rupar.puglia.it Al Sindaco del Comune di Giuggianello segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it Al Sindaco del Comune di Palmariggi comunepalmariggi@pec.rupar.puglia.it Al Sindaco del Comune di Sanarica protocollo.comune.sanarica@pec.rupar.puglia.it Alla Presidente del Consiglio di Istituto degiuseppelucia78@gmail.com Al RSPP di Istituto antoniosignore1969@gmail.com Alla RSU di Istituto ar.negro.icmuro@gmail.com g.piccinno.icmuro@gmail.com Alla DSGA Al Personale ATA Al Personale DOCENTE Agli STUDENTI ed alle loro FAMIGLIE  All’Albo di Istituto Al sito Web dell’Istituto   Oggetto: Decreto-Legge 16 maggio 2020, n.33(G.U. n. 125 del 16.05.2020) – Proroga                 Misure organizzative dal 18 maggio 2020 fino a nuovi interventi normativi.   
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI i propri provvedimenti prot. n 880/U del 20 marzo 2020, prot. n. 931 del 24 marzo 2020,  e 
prot. n. 1027/U  del 03 aprile 2020, con cui sono state adottate le misure organizzative del servizio di 
questa istituzione scolastica per il periodo emergenziale prevedendo la sospensione delle lezioni in 
presenza e il lavoro agile come modalità ordinaria di prestazione del servizio nel periodo emergenziale 
fino al 13 aprile 2020, così come stabilito dai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e DPCM 1 aprile 2020, 
nonché dal D.L. n 18/2020;  
 
VISTO il DPCM del 10 aprile 2020, pubblicato con la G.U. n. 97 dell’11/04/2020, con il quale è stata 
disposta la proroga fino al 3 maggio 2020 delle misure di contenimento del contagio da COVID-19; e 
nello specifico,  
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 VISTO l’art. 1, comma 1 lettera k) del DPCM del 10 aprile 2020, che prevede che “sono sospesi i 
servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, e le attività 
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado”;  
 
VISTO l’art. 1, comma 1 lettera l) del DPCM del 10 aprile 2020, che prevede che “sono sospesi i 
viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”;  
 
VISTO l’art. 1, comma 1, lettera m) del DPCM del 10 aprile 2020, che prevede che “i dirigenti 
scolastici attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole modalità di 
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;  
 
VISTO l’art. 8, comma 1 del DPCM del 10 aprile 2020, che prevede che “le disposizioni del presente 
decreto producono effetto dalla data dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020”;  
 
VISTA la nota prot. n. 5239 del 13-04-2020 dell’Ufficio di ambito territoriale della provincia di Lecce 
di notifica del suddetto DPCM;  
 
VISTO il proprio atto prot. n. 1156 del 13/04/2020 relativo alle misure organizzative adottate a partire 
dal 14 aprile 2020 e fino al 03/05/2020 sul funzionamento del servizio scolastico;  
 VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 pubblicato con G.U. n. 108 del 27/04/2020;  
 
VISTO il proprio atto  prot. n. 1397 del 1° maggio 2020 relativo alle misure organizzative adottate  
dal  4 maggio 2020 e fino al 17.05.2020 sul funzionamento del servizio scolastico; 
 
VISTO il Decreto –Legge 16 maggio 2020, n. 33 pubblicato nella G.U. n. 125 del 16.05.2020; 
 VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 682 del 15/05/2020 “Proseguimento lavoro agile 
DPCM 26 aprile 2020  Istituzioni scolastiche ed educative 
 
 

D I S P O N E 
 per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati, 

 
-dal 18 maggio 2020 e fino a nuovi interventi normativi e nuovo avviso, la proroga delle modalità di 
funzionamento  dell’Istituto scolastico adottate con provvedimento prot. n. 1397 del 1° maggio 2020 
Le attività didattiche per tutti gli alunni dell’Istituto continueranno a svolgersi regolarmente secondo la 
modalità della Didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.  
 -dal 18 maggio 2020 per i motivi in premessa indicati,  il personale amministrativo continuerà a 
svolgere la propria attività avvalendosi del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa, fino a nuove disposizioni normative e relativo avviso.  In casi eccezionali per 
attività assolutamente indifferibili, di esclusiva pertinenza del settore lavorativo dell’interessato come 
individuato dal piano delle attività del personale ATA e, previo preavviso notificato all’interessato con 
ordine di servizio, potrà essere richiesta la presenza in sede secondo la proposta piano di lavoro ATA 
predisposta dal DSGA e acquisita agli atti con prot. n. 1549  del 15/05/2020; 
 
-dal 18 maggio 2020 i Collaboratori Scolastici assicurano la reperibilità con turnazione dei 
collaboratori scolastici residenti nel Comune per garantire  i soli servizi minimi di apertura della Sede 
Centrale dove sono ubicati gli Uffici per questioni di necessità e urgenza, secondo la proposta piano di 
lavoro predisposta dal DSGA e acquisita agli atti con prot. n. 1549 del 15 maggio 2020  e  come da 
ordine di servizio notificato agli interessati; 



 
-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. 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. 
 - E’ sospeso il ricevimento del pubblico. L’ edificio  scolastico di Via Martiri d’Otranto a Muro Leccese  sarà aperto solo per indifferibili e urgentissime necessità, valutate ed autorizzate dalla Dirigente scolastica.   Per le comunicazioni si potranno utilizzare gli indirizzi mail leic81300l@istruzione.it o pec 
leic81300l@pec.istruzione.it  e il numero di telefono 0836/341064 su cui sarà attivo il servizio di trasferimento di chiamata.  Il presente provvedimento potrà essere rinnovato e/o integrato/rettificato, in funzione dell’evolversi 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 o per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità e 
degli Organi competenti.  
 
Le modalità di copertura dell’assenza dei collaboratori saranno effettuate come da indicazioni della 
vigente normativa e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020. 
 
 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica, sezione Albo On Line.  
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