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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia                                        

drpu@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di 
Lecce                  

usple@postacert.istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Gallipoli                                                                   

protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

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

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Al RLS 

Alla RSU di Istituto 

Sito Web dell’Istituto - Albo on line 
www.icpolo2gallipoli.edu.it 

 
 

OGGETTO: Decreto di proroga delle misure organizzative in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – DPCM 17 maggio 2020 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il DPCM 17 maggio 2020, recante le misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale; 
 

VISTO il proprio Decreto di proroga delle misure organizzative in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – DPCM 26 
aprile 2020 – prot. n. 1478 del 29/04/2020; 
 

VISTO  il proprio Decreto di proroga delle disposizioni relative all’organizzazione dei 

servizi amministrativi e ausiliari in riferimento alle misure organizzative 
Emergenza COVID- 1 - DPCM 26 aprile 2020, prot. n. 1480 del 30/04/2020; 

CONSIDERATO che i sopracitati provvedimenti avevano efficacia dal 4 maggio 2020 sino al 17 
maggio 2020; 
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VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, prot.n. 682 del 15/05/2020, avente ad oggetto Proseguimento 
lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative, con la 

quale si comunica di “ritenere opportuno confermare, sino a ulteriore avviso 

ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota 

Dipartimentale 622/2020”; 
 

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale dispone che le 
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sono svolte secondo le 
modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del 
decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 (modalità a distanza); 
 

CONSIDERATI gli adempimenti urgenti finalizzati all’espletamento delle attività conclusive 
dell’anno scolastico; 
 

INDIVIDUATE 
 

le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza: 
- Riconsegna di device concessi in comodato d’uso; 
- Sopralluoghi/lavori di manutenzione edifici da parte dell’ente locale; 
- Acquisizione al protocollo della posta pervenuta in formato cartaceo; 
- Gestione delle procedure che richiedono la consultazione dei fascicoli 

del personale per la definizione delle pratiche dei pensionamenti; 
- Definizione atti per i libri di testo per l’anno scolastico 2020/21; 
- Organizzazione procedure per progetti PON; 
- Gestione atti relativi all’organico di diritto; 
- Definizione atti inerenti le operazioni di valutazione finale e 

svolgimento degli Esami del 1°ciclo; 
- Lavori e acquisti indifferibili per la gestione dell’emergenza nei locali 

scolastici in coerenza con i Protocolli ministeriali in via di definizione; 
- Verifica del funzionamento del server e dei client per l’accesso da 

remoto; 
- Manutenzione, pulizia ambienti di lavoro, uffici; 

 
SENTITA  la RSU e il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza; 

 
SENTITO  il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

 
D E C R E TA 
 

1. Per i motivi indicati negli atti sopra citati, che con il presente provvedimento si richiamano 
integralmente, la proroga delle misure organizzative adottate da questa Istituzione scolastica con 
Decreti prot. n. 1478 del 29/04/2020 e prot. n. 1480 del 30/04/2020, a far data dal 18 MAGGIO 2020 
e fino al 14 GIUGNO 2020. 

 
2. Il regolare funzionamento degli Uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo Polo 2 Borgo di 

Gallipoli (LE) è garantito, in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di 
lavoro agile, ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino 
al 14 giugno 2020; 

        
3. Non risultano, allo stato, attività indifferibili considerato che 

- a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza non è necessaria la vigilanza sui 
minori; 

- i docenti continueranno a svolgere le attività didattiche a distanza fino alla conclusione dell’anno 
scolastico; 
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- le attività degli organi collegiali saranno svolte con modalità on line; 
- le attività amministrative sono svolte con modalità di lavoro agile; 
- attività urgenti e non rinviabili sono garantite attraverso la turnazione dei collaboratori scolastici 

e degli assistenti amministrativi.  
Sono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e 
che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza. In tal caso, il personale ha l’obbligo 
di attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 4 del DPCM 26 
aprile 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti 
disinfettanti per le mani. 
 
Il ricevimento dell’utenza in presenza sarà assicurato, previo appuntamento, in caso di indifferibili 
necessità.  
 

4. La Dirigente scolastica attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la presenza in sede per eventuali 
attività che risulteranno indifferibili. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a 
supporto della didattica a distanza e degli adempimenti amministrativi e contabili. 

 
5.  Per il Personale collaboratore scolastico, tenuto conto che per la natura dell’attività svolta non risulta 

possibile fare ricorso al lavoro agile; in ottemperanza alle disposizioni in ordine alla limitazione della 
presenza del personale negli uffici; ai sensi dell’art. 87, c. 3 del D.L. 18/2020, ad ampliamento di 
quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, si ricorre all’adozione “degli strumenti delle 
ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto 
della contrattazione collettiva”, anche  tenuto conto  che  il DPCM 10 aprile 2020, art. 1, comma 1, 
lettera h)  “raccomanda in ogni caso ai datori  di  lavoro  pubblici  e privati di promuovere la fruizione 
dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  
e dall'art. 2, comma 2”. 

 
I collaboratori scolastici assicureranno la propria reperibilità, in base alla turnazione disposta dal 
DSGA, nei casi in cui, ai fini dello svolgimento di attività urgenti e indifferibili, sia necessario 
provvedere all’apertura/chiusura dei locali scolastici e a mansioni previste dal profilo. 
 
I collaboratori scolastici assicureranno, altresì, il rientro in servizio nel caso di ulteriori 
provvedimenti adottati dalle autorità competenti o in caso di attività che dovessero rendersi 
necessarie e non rinviabili e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza al fine di 
assicurare il funzionamento dell’istituto.   

 
6. Il Personale amministrativo svolgerà le attività in modalità di lavoro agile dal lunedì al sabato, dalle 

ore 7:45 alle ore 13:45.  
      Il Personale amministrativo che, per urgenze di assolvimento di pratiche indifferibili, dovesse avere 

necessità di accedere all’Istituto, potrà farlo, previa intesa con il DSGA, nei giorni e negli orari che 
saranno preventivamente concordati con il Dirigente scolastico, nel rispetto di tutte le misure idonee 
a prevenire il contagio. 
Il personale amministrativo assicurerà, altresì, l’attività in presenza nel caso di ulteriori 
provvedimenti adottati dalle autorità competenti o in caso di attività che dovessero rendersi 
necessarie e non rinviabili e che dovessero richiedere necessariamente attività in presenza al fine di 
assicurare il funzionamento dell’istituto. 

 
7. Per comunicazioni e per coloro che, per motivi legati ad attività indifferibili, dovessero avere la 

necessità inderogabile di accedere all’edificio scolastico, si potrà contattare l’ufficio di segreteria con 
le seguenti modalità 

 
 

Indirizzo mail posta ordinaria: 
leic879007@istruzione.it 

mailto:leic879007@istruzione.it


Pag. 4 a 4 
 

 
Indirizzo mail posta certificata – PEC   
leic879007@pec.istruzione.it 
 
Contatto telefonico raggiungibile al numero 379-1872488, appositamente messo a 
disposizione, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 
 

8. I termini del presente provvedimento potranno essere implementati, ovvero modificati con successivi 
ed ulteriori atti, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti 
atti regolativi.  

 
9. Il presente atto viene pubblicato all’albo on line sul sito web dell’Istituto www.icpolo2gallipoli.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse 
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