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OGGETTO: Misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-

VID-19.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020, concernente Misure urgenti in materia di contenimento e ge-

stione 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 epi-

demiologica 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 CO-

VID-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 epi-

demiologica 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”;  

Visto il DPCD 26.04.2020, art. 1,  concernente “Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale” e art. 10 “Disposizioni finali”; 

CONSIDERATO che, oltre ad essere disposta la sospensione delle attività didattiche fino al 3 mag-

gio 2020, resta la necessità di provvedere, in via preventiva, alla salvaguardia della salute del perso-

nale scolastico dalla potenziale diffusione del virus nel territorio locale, attraverso l’adozione di 
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“misure finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spo-

stamento”, contemperata con l’esigenza di assicurare i servizi amministrativi essenziali;  

CONSIDERATO il citato DL dispone che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemio-

logica 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 uf-

fici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessaria-

mente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza”;  

DISPONE 

 la chiusura al pubblico fino al 16 maggio 2020 degli Uffici di Segreteria e di Presidenza; per 

comunicazioni telefonare solo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al 

n. 0833 865187; per la presentazioni di documenti trasmettere copia all'indirizzo mail 

leic895005@istruzione.it; l'originale sarà presentato in data successiva. 

 La chiusura di tutte le sedi fino al 16 maggio, tranne:  

- Galatone, scuola primaria Giovanni XXIII, via Tunisi, 31, aperta lunedì, mercoledì e ve-

nerdì dalle 7,45 alle 12,15 solo per il personale ATA di turno, come da ordine di servizio 

del DSGA;  

- Galatone, scuola media Principe di Napoli, via S. Luca, aperta lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 9,00 alle 12,00 solo su richiesta dei docenti per supporto alla didattica a distanza;  

- Seclì via S. Paolo sarà aperta solo su prenotazione dei docenti per supporto alla didattica 

a distanza in un giorno tra lunedì, mercoledì e venerdì. 

Pertanto l’intera Istituzione Scolastica sarà chiusa nei seguenti giorni: 

- mese di maggio 2020: martedì 5 – giovedì 7 – sabato 9 - martedì 12 – giovedì 14 – sabato 

16. 

Il presente provvedimento integra e non sostituisce il precedente di pari oggetto prot. n.  

 

il dirigente scolastico  

prof. Antonio Caputi  
Documento firmato digitalmente 
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