
  
  
  
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MURO LECCESE 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d’Otranto,  – 73036 MURO LECCESE (LE) – C.F. 92012610751   

 e-mail: leic81300l@istruzione.it – leic81300l@pec.istruzione.it – www.comprensivomuro.edu.it                          Muro Leccese, 16.07.2020 
Circolare n. 235 

 
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:  Disposizioni  organizzative Istituto Comprensivo Muro Leccese – Proroga con parziale modifica delle Misure organizzative Emergenza COVID -19 a decorrere dal 16 luglio 2020. 
                   

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. 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 su 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza; 
 VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 682 del 15/05/2020 “Proseguimento lavoro agile 
DPCM 26 aprile 2020  Istituzioni scolastiche ed educative”; 
 
VISTO il D.L.19 maggio 2020, n.34 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID -19” pubblicato in  G.U. n. 125 del 16-05-2020; 
VISTO il DPCM 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020”, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19;  
 
VISTO il  Protocollo  di Regolamentazione  delle  misure per il contrasto ed il contenimento del 
virus COVID-19 Allegato al DVR  prot. n. 1618/U del 21 maggio 2020, condiviso con il 
personale ATA,  RLS,  DPO, RSU in occasione dell’ incontro informativo/ formativo svoltosi  
sabato 6 giugno 2020; 
 VISTE le circolari interne con le quali  sono stati organizzati  gli scrutini finali di tutte le classi  e le 
presentazioni degli elaborati degli alunni delle terze classi , in modalità telematica; 
 VERIFICATO che parte delle effettive esigenze di servizio amministrativo è stata svolta  in modo 
adeguato anche a distanza; 
 CONSIDERATO che si prevedono nella contingenza ulteriori attività  indifferibili da rendere in 
presenza legate all’avvio del nuovo anno scolastico ed altre attività legate alla conclusione dell’anno 
scolastico in corso; 
 VALUTATA la necessità e la possibilità   di ridurre al minimo le presenze fisiche nelle sedi di lavoro; 
 VISTO il piano ferie predisposto dal DSGA e assunto agli atti della scuola con prot. n. 2328 del 
15/07/2020; 
 



RITENUTO che si rende necessario prorogare, con modifiche parziali, le  modalità organizzative 
relative agli  assistenti amministrativi per la gestione di attività indifferibili quali la Gestione del FESR 
“Smart class”, adempimenti amministrativi connessi alle disposizioni contenute nel Piano –scuola 
2020/2021, ricognizione arredi scolastici, manutenzione delle macchine utilizzate negli Uffici di 
segreteria, attività contabili per liquidazione FIS e bonus per la valorizzazione del merito dei docenti, 
sopralluoghi e lavori di piccola manutenzione edifici, gestione atti relativi all’organico 
 

D I S P O N E 
 dal 16 luglio 2020 e fino al 22 agosto  2020,  per i motivi in premessa indicati, che si intendono 

integralmente richiamati, la proroga con modifica parziale  delle misure organizzative,  comunicate 
in precedenza e assunte  con provvedimenti Prot. n. 01563/U del 17/05/2020 e Prot. n. 0001994/U del 
15/06/2020,  come di seguito indicato: 
 
- considerate le concrete esigenze della propria utenza e gli adempimenti indifferibili, il personale 
amministrativo svolgerà la prestazione lavorativa  in presenza con  turnazione per solo due unità 
al giorno, dislocate in due ambienti differenti, secondo un calendario all’uopo definito dal DSGA; il 
restante personale lavorerà in smart working o fruirà delle ferie spettanti per l’a.s. 2019/2020; 
 
- i collaboratori Scolastici svolgeranno la prestazione lavorativa in presenza nella misura di due 
unità al giorno, con turnazione secondo la proposta del piano di lavoro predisposta dal DSGA   e  
notificata agli interessati. Il restante personale fruirà delle ferie spettanti per l’a.s. 2019/2020.  
Ulteriori presenze di lavoratori per eventuali necessità urgenti e non rinviabili  saranno  valutate ed 
autorizzate  dalla scrivente con ordine di servizio e previo parere del DSGA.  
 
-I collaboratori  assicureranno la pulizia quotidiana approfondita e l’igienizzazione dei locali scolastici 
nel rispetto di quanto indicato dalle indicazioni ministeriali e seguendo le misure di contenimento del 
rischio di diffusione del COVID 19. 
Inoltre, assicureranno l’allestimento delle aule e degli spazi secondo i lay out suggeriti dal RSPP e alla 
luce di quanto emerso nei tavoli tecnici di lavoro istituiti in data  6 luglio 2020 e 10 luglio 2020.  
Le modalità di copertura dell’assenza dei collaboratori saranno effettuate come da indicazioni della 
vigente normativa e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020. 
 
-Tutto il personale in presenza dovrà osservare le misure idonee a prevenire il contagio ed utilizzare i 
dispositivi di protezione individuale necessari durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e tutte le 
indicazioni previste nel Protocollo di Regolamentazione delle Misure per il contrasto e il 
contenimento del virus e condivise nell’incontro formativo/informativo tenuto il 6 giugno 2020 in 
modalità telematica. 
 
- Il ricevimento dell’utenza da parte del DS e del DSGA sarà assicurato in presenza e previo 
appuntamento, in caso di indifferibili necessità. 
 - L’ edificio  scolastico di Via Martiri d’Otranto a Muro Leccese  sarà aperto da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle ore 13.00. 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.  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.  
 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica, sezione Albo On Line. 
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