
 

 

 

Prot. n. 2265/1.1.h           Matino 12/03/2020 

  

 

 

 

Oggetto:  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN ATTUAZIONE DELLE 

DISPOSIZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DEL VIRUS “COVID-19” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- VISTA la circolare del Ministero della salute prot.n.3187 del 01.02.2020 avente per 

oggetto “Indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza 

verso aree affette della Cina”; 

- VISTA la circolare del Ministero della salute prot.n.5443 del 22.02.2020 “COVID-

2019.Nuove indicazioni e chiarimenti”; 

- VISTA l’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della 

Salute “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 2019”; 

- VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 25 

febbraio2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

- VISTA la DIRETTIVA n. 1 /2020 del Ministro del Dipartimento della Pubblica 

Amministrazione;  

- VISTO il DPCM del 1 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

- VISTO il DPCM del 4 marzo 2020; 

- VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020; 

- VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 

278 del 6 marzo 2020 “particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per 

la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime 

indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.; 

- VISTA la nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo i istruzione e 

formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot.n. 

279 dell’8 marzo 2020; 

- VISTO il DPCM del  9 marzo 2020; 

- VISTA la nota AOODPIT 323 del 10/03/2020 Personale ATA. Istruzioni operative; 

- VISTO il DPCM del  11 marzo 2020; 

- VISTE le Disposizioni urgenti in materia di prevenzione COVID-19 della Regione Puglia”;  

- CONSIDERATO l’obbligo di salvaguardia della salute di tutta la comunità scolastica, 

 



 

 

DISPONE 

 

Da martedì 10 marzo a venerdì 3 aprile 2020 

1. La sospensione di tutte le attività pomeridiane precedentemente programmate; 

2. La sospensione dell’apertura pomeridiana degli Uffici; 

3. La chiusura della scuola straordinaria sabato 14-21-28 marzo 2020 per limitare allo stretto 

necessario lo spostamento del personale ATA al fine di contenere la diffusione 

dell’epidemia Covid-19 (CI a distanza dell’11/03/2020 Delibera n° 45); 

4. La sospensione delle attività ordinarie di ricevimento, con chiusura al pubblico dell’Ufficio 

di presidenza e dell’Ufficio di segreteria fatte salve situazioni indifferibili da autorizzare; 
5. Per motivi straordinari si procederà a ricevimenti scaglionati da prenotarsi tramite e-mail 

all’indirizzo istituzionale leic8ac00l@istruzione.it o al numero telefonico 0833507073, 

indicando il motivo, le generalità personali e un numero di contatto al fine di indirizzare 

tempestivamente le richieste ricevute;  

6. Il personale ATA, contingente minimo (2CS e 1-2 AA), svolgerà il proprio il lavoro in orario 

antimeridiano, dalle07.45 alle 13.45, dal lunedì al venerdì, garantendo i servizi minimi 

essenziali.  

Le presenti disposizioni rimangono valide fino a nuove indicazioni ministeriali. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giovanna Marchio    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 

 

 


