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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia BARI 

direzione-puglia@istruzione.it 

Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce  

usp.le@istruzione.it 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Galatone e Seclì 

protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it 

protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di LECCE 

comprensivi.le@istruzione.it; elementari.le@istruzione.it   

medie.le@istruzione.it ; superiori.le@istruzione.it  

Al tutto il personale docente e ATA 

Agli alunni e alle loro famiglie 

SEDE / Sito Web dell’Istituzione scolastica 

http://www.icgalatonepolo2.edu.it 

 

OGGETTO: Misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Chiusura dell’Istituzione Scolastica nei giorni 21 – 24 -26 – 26 – 31 marzo 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020, concernente Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTO i D.P.C.M. 8 marzo 2020 e ss., relativa al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTE le Direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 “Prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle 

aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”e n. n. 2/2020, “indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”  

VISTA le nota del M.I. n. 278 del 06.03.2020, n. 279 del 08.03.2020 e n. 323 del 10.03.2020; 

VISTO il D.L. n. 18 del 17.03.2020, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in 

particolare l’art. 87 concernente “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di 

procedure concorsuali”; 

CONSIDERATO che, oltre ad essere disposta la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020, resta la 

necessità di provvedere, in via preventiva, alla salvaguardia della salute del personale scolastico dalla  potenziale 

diffusione del virus nel territorio locale, attraverso l’adozione di “misure finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti 

pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento”, contemperata con l’esigenza di assicurare i servizi amministrativi 

essenziali; 

CONSIDERATO il citato Dl dispone che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

2019 … il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni, che pertanto limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività 

che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della 

gestione dell’emergenza”; 

DISPONE 

La chiusura degli uffici e quindi dell’Istituzione Scolastica nei seguenti giorni del mese di marzo 2020: 

sabato 21 – martedì 24 – giovedì 26 – sabato 28 – martedì 31; 

orario ridotto dalle 7,45 alle 12,15 nei giorni lunedì 23 – mercoledì 25 - venerdì 27 – lunedì 30. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Antonio Caputi 
           Documento firmato digitalmente   
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