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   I s t i t u t o  d ’ I s t r u z i o n e  S e c o n d a r i a  S u p e r i o r e  “E n r i c o  F e r m i  ”  

Meccanica Meccatronica ed Energia – Trasporti e Logistica - Elettronica ed Elettrotecnica 
Informatica e Telecomunicazioni  -  Liceo Scientifico delle Scienze applicate – Chimica e Materiali 

Via Merine 5 - 73100 Lecce     Tel. 0832 / 236311 
www.fermilecce.edu.it   -   e -ma i l :  leis03400t@pec.istruzione.it   -   leis03400t@istruzione.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 80010750752 
Cod. Ministeriale: I.IS.S. LEIS03400T – Liceo Scientifico LEPS034018 – I.T.I. LETF03401A 

 
Prot.n.  2616/VII.4                          Lecce,16/05/2020                                
 
 

Al Sig. Prefetto della Provincia Lecce; 
protocollo.prefle@pec.interno.it 

Al Presidente della Provincia Lecce; 
protocollo@cert.provincia.le.it 

Al Sindaco del Comune di Lecce 
protocollo@pec.comune.lecce.it 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 
drpu@postacert.istruzione.it 

All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale della Provincia di Lecce 
usple@postacert.istruzione.it 

Alla Direzione della ASL di Lecce 
direzione.generale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 

Al Corpo della polizia Municipale e protezione Civile di Lecce; 
protocollo@pec.comune.lecce.it 

Al Dipartimento della funzione pubblica 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Al Personale ATA 

Al Personale Docente 
Agli Studenti ed alle loro famiglie 

Alla RSU di Istituto 
All’Albo di Istituto –Amministrazione Trasparente-Al sito Web dell’Istitut 

 
 

 
 
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19       
Proroga Disposizioni funzionamento dell’Istituzione Scolastica dal 18/05/2020 sino a 
ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota 
Dipartimentale 622/2020.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.21 della L. 59 del 15/03/1997;  
VISTO il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;  
VISTO l’art.25 del D.lgs. nr.165 del 31/03/2001;  
VISTO il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18, 43, 44, 45 e 46;  
VISTO il CCNL scuola vigente;  
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 
marzo 2020;  
VISTO l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020;  
VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n.18; 
VISTO il D.P.C.M. del 22/03/2020 e del 01.04.2020; 
VISTI i propri provvedimenti del 10/03/2020 (prot. n.2029/VII.4), del 11/03/2020 (prot. n. 2040/VII.4), del 
18/03/2020 (prot. n. 2124/VII.4); del 27/03/2020 (prot.n.2164/VII.4); del 03/04/2020(prot.n. 2214/VII.4); 
del 11/04/2020 (prot.n. 2295/VII.4); del 02/05/2020(prot.n.2449/VII.4); 
VISTO il DPCM del 26.04.2020 che proroga le misure messe in essere con i provvedimenti precedenti;  
VISTA la nota ministeriale prot.n.682 del 15/05/2020 con la quale si  ritiene opportuno confermare, sino a 
ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 
622/2020. 



 
 

 
 

 

2 
 

VISTO il DPCM del 10/04/2020 con il quale è stata decretata la proroga dell’efficacia delle 
disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020, 
nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020 e in 
particolare l’Art. 1, comma 1, lettere k), l), m); 
TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 
contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid–19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti 
delle persone dalla propria abitazione;  
CONSIDERATO che il decreto-legge prevede che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del D. Lgs 165/2001;  
CONSIDERATO che, conseguentemente, le PA limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare 
esclusivamente le attività che ritengono indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di 
lavoro;  
 CONSIDERATO che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli 
articoli da 18 a 23 della legge 81/2017;  
                                                                           DISPONE 
 
per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, di prorogare sino a 
ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 
622/2020 e quindi  il regolare funzionamento degli uffici di questa Amministrazione mediante ricorso, 
in via ordinaria,  ad attività telematiche e procedure di “lavoro agile”. In tal caso non trova applicazione 
l’articolo 18 comma 2 della legge 81/2017. 
 
Le prestazioni lavorative sono così riorganizzate:  
 

 Dirigente Scolastico  
La prestazione di lavoro dirigenziale sarà svolta prevalentemente, sino alla data di cessazione dell’emergenza 
epidemiologica, in smart working, ad eccezione delle attività improcrastinabili che richiedano necessariamente la 
presenza fisica negli uffici.  
 

 Personale Docente 
La prestazione lavorativa si realizzerà attraverso forme di didattica a distanza.  
 

 DSGA,  Assistenti Amministrativi e Tecnici  
La prestazione lavorativa avverrà in smart working. Solo per  necessità urgenti ed indifferibili verso l'utenza interna 
ed esterna da svolgere necessariamente in presenza, e non risolvibili da remoto si garantirà la presenza di un 
contingente minimo. Il personale, pertanto, dovrà garantire la propria reperibilità, in quanto potrà essere 
autorizzato  ad accedere all’istituto per assolvere all’espletamento dei servizi di propria competenza in giorni ed 
orari preventivamente comunicati. 
Si rende noto, infine, che le attività di lavoro agile dovranno essere debitamente rendicontate con la realizzazione 
di un report /monitoraggio finale.  
L’attività lavorativa, in qualsiasi modalità prestata, sarà svolta dal lunedì al sabato  dalle ore 8:00  alle ore 14:00.  
 

 Collaboratori scolastici 
La presenza nei locali scolastici sarà assicurata, esclusivamente se necessario per attività indifferibili, a richiesta 
del DS o DSGA costituito da n. 1 unità di personale.  
 
Tutto il personale che non può ricorrere a forme di lavoro agile sarà esentato dal servizio alle condizioni indicate 
dal D.L. 17 marzo 2020 n.18 art. 87 comma 3 e salvo specifiche indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione. 
Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali.  
 
Per le assenze, i ritardi ed i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa 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. 
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L’utenza, per motivi legati a necessità/attività indifferibili che prevedono anche l’accesso all’ edificio scolastico, 
potrà presentare istanza agli uffici tramite e-mail agli indirizzi di posta istituzionale: 

leis03400t@pec.istruzione.it   -   leis03400t@istruzione.it   
 
Solo per comprovate urgenze indifferibili, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 è attivo il numero 
3480598580, indicando il motivo e le generalità personali.  
Le istanze saranno acquisite dal personale incaricato che, sentito il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, ne 
comunicherà le modalità di espletamento.  
 
Relazioni sindacali di istituto 
Della presente determina è data informazione alla Rsu dell’istituto . 
 
Misure igienico-sanitarie  
Il personale in servizio con attività in presenza si atterrà scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate 
nell’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di 
prodotti disinfettanti per le mani. Sono vietati assembramenti.  
 
 Il presente provvedimento ha efficacia dal 18/05/2020 sino a 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’Amministrazione centrale.  
 
Il provvedimento è inviato per posta elettronica e  pubblicato all’Albo Pretorio on line della presente istituzione 
scolastica www.fermilecce.edu.it 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

                                                                      Ing.Giuseppe Russo  
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
39 del 12.02.1993 L’originale del documento è 
custodito agli atti di questo Istituto) 

 
 
 
 
 


