
 
 

ISTITUTOCOMPRENSIVO   POLO  3 “P. Ingusci” 

Ad Indirizzo Musicale 

Via XX Settembre 63– 73048- NARDO’ (Lecce) 

COD. Mecc.:  LEIC89800L   C.F.91025810754 

Tel. 0833/871017                

E mail: LEIC89800L@istruzione.it – 

Pec:LEIC89800L@pec.istruzione.it 

Sito Web:  www.comprensivonardo3.edu.it 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

All’Uff. VI Ambito Territoriale di Lecce 

usp.le@istruzione.it 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

comprensivi.le@istruzioni.it 

elementari.le@istruzioni.it 

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

Al Comune di Nardò 

    sindaco@comune.nardo.le.it    

Al personale Docente e ATA 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

All’Albo on line / Al Sito web 

 

Oggetto: Proroga dell’organizzazione del servizio in attuazione delle disposizioni volte al contenimento 

del virus “COVID-19”.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 684 del 12/03.2020 e successive proroghe inerenti le modalità di 
funzionamento di questo Istituto in costanza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 960 del 17/05/2020 con cui, in applicazione del DPCM del 

17.05.2020, si disponeva di prorogare le modalità di funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica 
prevalentemente ed in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile fino a 

nuove disposizioni normative; 
VISTO il decreto legge n. 34 del 17.05.2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) 

(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)” ed in particolare l’art. 263 che così recita 

“Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, fino al 31 

dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva 

riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle 

attivita' produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei 

servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, 

introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza 

con l'utenza”; 

VISTO il DPCM 11 giugno 2020, recante “Ulteriori 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. (20A03194) (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020) ; 

VISTO in particolare quanto previsto dal suddetto DPCM 11 giugno 2020 dall’art. 1, comma 1, lettere q) ed r): 
“q) fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dai conseguenti provvedimenti attuativi in particolare in 
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materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado (…). Le riunioni degli 

organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in 

presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la 

sicurezza del personale convocato (…); r) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità”; e dall’art. 3, comma 5: “Nel predisporre, anche attraverso l’adozione 

di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il 

rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della 

salute adottate dalle competenti autorità”; 

 

 

VALUTATA la necessità di assicurare i servizi e le attività necessari al corretto svolgimento in sicurezza di 
tutte le attività organizzative ed amministrative relative alla chiusura del presente anno scolastico e 
propedeutiche all’avvio del prossimo; 
 

 

INDIVIDUATE le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza : 
• Ritiro di device in comodato d’uso;

  

• 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;
  

• Definizione atti inerenti le operazioni di valutazione finale e svolgimento degli Esami conclusivi del 1^ ciclo;
 

 
 

• Sopralluoghi/lavori di manutenzione edifici da parte dell’ente locale;
  

• Manutenzione ambienti di lavoro, uffici e spazi esterni;
  

• Gestione atti relativi all’organico di diritto;
  

• Rilascio dei diplomi di licenza;
  

• Attività di pulizia, manutenzione, custodia, sistemazione banchi e arredi dei locali scolastici dei vari plessi, 
propedeutiche all’avvio del nuovo anno scolastico;

 

 

 

DISPONE 

 

che a far data dal 16 giugno 2020 , salve diverse disposizioni dovute a interventi normativi specifici e/o 

esigenze di servizio, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, predisponga le opportune turnazioni ( 

nel pieno rispetto dei criteri di distanziamento fisico e divieto di assembramento) del personale ATA 

(amministrativi e collaboratori scolastici) al fine di garantire un contingente minimo, tenuto allo svolgimento in 

presenza delle suddette attività indifferibili (in relazione al profilo professionale). 

 
 

Gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici del contingente minimo garantiranno la presenza 
secondo le turnazioni predisposte dalla DSGA, turnazioni che per il personale amministrativo dovranno 
prevalentemente considerare il settore di lavoro di pertinenza di cui al piano delle attività del personale ATA 
adottato con atto Prot. n. 9572 del 03.12.2019. 
L’orario di servizio sulla sede centrale dovrà essere funzionale allo svolgimento di tutte le attività previste sul 
medesimo plesso. 
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, dovrà prendere visione ed attenersi 

scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie ed a TUTTE le disposizioni previste dalla normativa vigente 
relativamente al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono vietati gli 

assembramenti. 



   
Il servizio dovrà essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. Per i ritardi e i permessi si applicano le 
disposizioni previste dalla normativa vigente. L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e 

comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica.   
Tutto il personale che non potrà ricorrere a forme di lavoro agile sarà esentato dal servizio alle condizioni 

indicate nel decreto legge 17 marzo 2020, n.18 art. 87 punto 3 e salvo specifiche informazioni fornite dal 
Ministero dell’Istruzione, previo utilizzo degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della turnazione e di 

altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. 

 

Pertanto, il regolare funzionamento degli uffici dell’istituzione scolastica è garantito attraverso turnazioni di 
attività effettuate, alternativamente, in presenza ed in smart working.  
La presenza del personale e del dirigente scolastico negli edifici scolastici sarà limitata esclusivamente alle 

attività che risulteranno indifferibili e che richiederanno necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 
Pertanto i servizi amministrativi urgenti ed indifferibili, sia verso l’utenza esterna sia interna, non effettuabili a 

distanza saranno erogati in presenza in modo dinamico attraverso l’attivazione del servizio a richiesta 
telematica con comunicazione del dirigente scolastico agli addetti e con accessi autorizzati e limitati;  
Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili necessità, 
non risolvibili in modalità di smart working.  
L’utenza inoltre potrà continuare ad usare le e-mail istituzionali per presentare istanze agli uffici, attenendosi 
alle comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato.  
L'ufficio di segreteria potrà essere contattato prioritariamente attraverso la casella di posta elettronica 

PEO: leic89800l@istruzione.it 

PEC: leic89800l@pec.istruzione.it 
 

 

Rimangono comunque garantite le eventuali necessità urgenti e non rinviabili che dovessero subentrare e che 
dovessero richiedere necessariamente attività in presenza; 

 

Il presente provvedimento potrà essere rinnovato e/o integrato/rettificato in funzione di ulteriori indicazioni e 
disposizioni delle Autorità e degli organi competenti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
     Prof.ssa Tommasa Michela PRESTA 
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