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.-\1 Sig. Prefetto della Provincia Lecce; 
protocollo.prefle@pec.interno.lt 

.-\1 Presidente della Provincia Lecce; 
protocollo@cert. provincia .le. it 

.-\I Sindaco del Comune di Lecce 
protocollo@pec.comune.lccce.it 

• \ll'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
drpu@postacert.istruzionc.it 

.-\ll'ATP dell'Ufficio Scolastico Regionale della Pronncia di Lecce 
usple@postacert .. istru:tione.it 

.-\Ila Direzione della • \SL di Lecce 
dlrezione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.lt 

.\l Corpo della polizia :\funicipalc e protezione Civile di Lecce; 
protocollo@pec.comune.lecce.it 

.\I Dipartimento della funzione pubblica 
protocollo_dfp@mailbox.govemo.it 

.-\I Direttore dei Servizi Generali ed .\mministrativi 
.-\1 Personale .-\ T.-\ 

.-\I Personale Docente 
• \gli Srudeuti ed alle loro famiglie

. \Ila RSU di Istituto 
All'Albo di Istituto -Amministrazione Trasparente-.-\1 sito \X'eb dell'Istitut 

OGGETTO: E111e,genz.a ,pùln11iolo1/ea da Coi•id-19 Provv<.-<limcnto <lcllc modalità <li furo.ionamemo dell'Istituzione scolnstica e 
individuw.ione delle attività indifferibili <la rendere in presenza in attuazione dell'art. 87 del D. I,. 17/03/2020 n. 18 ":-.lisure di 
potenziamento <lei Servizio sanitario nazionale e <li sostehmo economico per famiglia e imprese connesse all'cmer1-,,cnz, cpiùemiolo1-,,ia da 
CO\.ID-19. Provvedimento di proro!-f.1 sino al 14 i;ugno 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DJ>C1\f del 17 m�rio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 mar✓.0 2020. n. 19, recante misure urgenti JX'r 
frontcmare l'emer�nza epidemiologica da CO\.ll)-19, e del decreto-l�>c 16 maggio 2020. n. 33. recante ulteriori misure urgenti per 
fronrcgitiare l'cmerv;emm epidemiologica da CO\'ID-19, pubblicato sulla ( ;azzctta Ufficiale nr. 126 del 17 mamo 2020, firmato dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri (e <lai i\linistro della Salute) con il quale le misure <li contenimento del conrawo wà assunte con 
precedente provvedimento del 26.04.2020, sono proro1-,rate fino al 14 1->iu,:tno 2020; 
VISTA la nota pror. n. 682 del 15.05.2020 del :\linistero <lcll'lstn1zionc - Dipartimento per il sistema educativo di istnazionc e formazione 
con la yualc si ritiene oppvrruno conformare, sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi nom1ativi, le disposizioni di cui la �ora 
Dipartimentale 622/2020; 
RICI 11.\M.\TI i propri prowcdimenti del 10/03/2020 (prot. n.2029/\'IU), ùcl 11/03/2020 (prot. n. 2040/\'Il.4). del 18/03/2020 (prot. 
n. 2124/\'JJ.4); tld 27/03/2020 (prot.n.2164/\'11.4); tic! 03/04/2020(prot.n. 2214/\'ll.4); del 11/04/2020 {prot.n. 2295/\'IIA); del
02/05/2020(pror.n.2449/\"IU); del 16.05.2020 (prot.n.2616/\'l 1.4);
CONSIDER.\TJ gli adempimenti urgenti finalizzati al]'c:;plcramcnto delle attività conclusive dell'anno scolastico e allo svolgimento in 
presenza degli Esami <li Stato del secondo ciclo di i�truzionl' di cui all'ordinanza .\OOG.\BMJ. Rej:(istro Decreti R. 0000010 del 
16.05.2020;

DISPONE 

le disposizioni di cui ai propri pron·edimenti del 10/03/2020 (prot. n.2029 /\ 11.4), del 11/03/2020 (prot. n. 20�/\1l.-l), 

del 18/03/2020 (prot. n. 2124/\'ll.4); del 27/03/2020 (prot.n.2164/\TI.4); del 03/04/2020(prot.n. 221-l/\ 1U); del 
11/04/2020 (prot.n. 2295/\ 1I.4); del 02/05/2020(prot.n.2449 /\ 11.4); del 16.05.2020 (prot.n.2616/'1!.4) , sono prorogate 

fino al 14 giugno 2020. 
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Pertanto, individuate le attività indifferibili da rendere in presenza in quelle di seguito elencate: 
- Pulizia straordinaria e approfondita dei locali: uffici di segreteria, aule e relati.i serrizi soprattutto in prensione dello
srnlgimento degli Esami di Stato in presenza;
- Gestione delle procedure che richiedono la consultazione dei fascicoli del personale per la definizione delle pratiche dei
pensionamenti;
- Gestione delle procedure che richiedono la consultazione dei fascicoli degli studenti per il perfezionamento dei documenti
da consegnare alle Commissioni Esami di Stato a.s. 2019 /2020, nonché perfezionamento delle domande di iscrizione anno
scolastico 2020/2021;
- Definizione atti inerenti lo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2019/2020;
- ,:\cqtùsizione al protocollo della posta pervenuta in formato cartaceo;
- _-\cquisri indifferibili di cui alle indicazioni del documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola seco11&1.ria di secondo grado;
- Verifica documentale per i controlli dei progetti PO� disposti dall'. \utorità di Gestione del :'-.Iinistero dell'Istruzione;
- Definizione e calendarizzazione delle procedure di riconsegna al consegnatario dei beni dei laboratori;
- Definizione e calendarizzazione della riconsegna dei notebook concessi in comodato d'uso agli studenti;
il funzionamento del servizio scolastico si svolgerà come segue:
a) la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione larnratirn avviene attraverso il lavoro agile, adottando forme cli
rotazione dei clipendenti per garanti.re un contingente minimo di personale da porte a presidio dell'Istituzione Scolastica;
c) ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le
attività che per la loro natura non possono essere oggetto di lavoro agile, si adottano strumenti altematÌ\'Ì quali la rotazione
del personale, il ricorso alla banca ore, nonché alle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contranazione
collettiva nazionale di lavoro e, in ultimo, all'esenzione dal servizio, che viene considerato svolto a tutti gli effetti;
d) la rotazione del personale per garantire un contingente minimo da porre a presidio dell'Istituzione Scolastica nonché a
garantire i servizi amministrativi e di pulizia straordinaria e approfondita, non effettuabili a distanza, è indicata nel

provvedimento delle disposizioni interne. In ogni caso è g-.ttantita l'operatività dei contatti telefonici e della posta elemonica
dell'Istituzione scolastica.
TI ricevimento dell'utenza a"'·errà su appuntamento da prenotare tramite mail all'indirizzo di posta istituzionale
leis03400t@istruzione.it o al numero telefonico 3480598580.

Nella richiesta di appuntamento saranno indicate le generalità del richiedente, le motivazioni della richiesta, l'indirizzo mail o
il numero di cellulare ai quali essere ricontattati.
Le clisposizioni del presente provvedimento producono i loro effetti a far data dal 03/06/2020 e sono efficaci fino al 14
giugno 2020.
Il Direttore dei Servizi Generali e _-\mministrativi, in coerenza con gli assetti organizzativi stabilìti, predisporrà il
provvedimento delle disposizioni interne con le opportune turnazioni (che escludano la presenza cli più di un lavoratore in
uno stesso ambiente), valido fino al 14 giugno 2020 e provvederà a notificarlo al Personale AT. \.
Per le assenze, i ritardi cd i permessi si applicano le disposizioni previste dalla noanativa vigente.
Le comunicazioni interne del personale amministrativo o per i docenti saranno garantite, oltre che dalla condivisione di
numeri di telefono personali di reperibilità, anche dalle consuete modalità di utilizzo degli applicativi di segreteria in modalità
di lavoro agile e tramite il sito della scuola.

Relazioni sindacali di istituto 

Della presente determina è data informazione alla Rsu dell'istin1to . 

Misure igienico-sanitarie 

Il personale in servizio con attività in presenza si atterrà scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell'allegato 1 
del DPC�I 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all'uso di prodotti disinfettanti per le 

mani. Sono ,'ietati assembramenti. 

Il presente pro"l"'Vedimento ha efficacia dal 03/06/2020 sino al 14/06/2020 ulteriore avviso ovvero a specifici interventi 
normativi e potrà essere rinnovato e/o integrato/rettificato, per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità 
competenti e dell'.\mministrazione centrale. 

Il pro,-vedimento è inviato per posta elettronica e pubblicato all'_-\lbo Pretorio on line della presente istituzione scolastica 
www.fermilecce.edu.jt
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