
 

 

 

Prot.n°  4156/1.1.h                                                                                           Matino 18/05/2020 
 

       Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provincia di Lecce 
Al Sindaco del Comune di Matino 
All’Albo di Istituto 
Al sito www.istitutocomprensivomatino.edu.it 

 
 

Oggetto:  Emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga a decorrere dal 18/05/2020 della 
“DETERMINA DIRIGENZIALE FUNZIONAMENTO  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
MATINO MISURE STRAORDINARIE SULLA BASE DELL’ART 87 DPCM 17/03/2020”, in 
applicazione del DPCM 17/05/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Determina    Dirigenziale  prot.n. 2345/1.1.h del 18.03.2020 avente ad oggetto:  
“Funzionamento  dell’istituto Comprensivo di Matino Misure Straordinarie sulla base dell’art 87 
DPCM 17/03/2020”  e successive proroghe  fino al 17/05/2020; 
VISTA la nota AOODPIT del Ministero dell’Istruzione prot. n. 682 del 15/05/2020 avente ad oggetto 
“Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”;  
Visto il Decreto-Legge 16/05/2020 n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16.05.2020 recante 
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
VISTO il DPCM 17/05/2020, pubblicato sulla G.U. n. 126 del17.05.20 “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

DISPONE 

l’ulteriore proroga delle proprie disposizioni contenute nella Determina Dirigenziale  prot. n 
2345/1.1.h del 18/03/2020 a decorrere dal 18 maggio 2020 e sino a nuovo avviso. 
In dettaglio si precisa che: 

1. Il regolare funzionamento degli Uffici dell’Istituzione scolastica è garantito, 
prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure 
di lavoro agile, dal 18 maggio 2020 e sino a nuovo avviso. 

2. E’ confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 31 luglio 2020, 
pertanto le attività didattiche proseguiranno a distanza, secondo le modalità adottate: 
- Fino al 10 giugno 2020 per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado; 
- Fino al 30 giugno 2020 per la Scuola dell’Infanzia. 

 
Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Giovanna Marchio 
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