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Prot. n.                                                                                        Copertino, … giugno 2020 
 

 Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Regione Puglia 
drpu@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di Lecce 
usple@postacert.istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Copertino 
comunecopertino@pec.rupar.puglia.it 
Al Sindaco del Comune di Carmiano 

Protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it 
Al Presidente della Provincia di Lecce 

protocollo@cert.provincia.le.it 
Al Dipartimento della funzione pubblica  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
Ai Dirigenti Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecce 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Al RSPP di Istituto 

Al RLS di Istituto 
LORO SEDI 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Alla RSU di Istituto 
Al Personale ATA 

Al Personale DOCENTE 
Agli STUDENTI ed alle loro FAMIGLIE 
SEDI DI COPERTINO  E CARMIANO 

All’Albo di Istituto 
Al sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative I.IS. V. Bachelet – Applicazione art. 87, L. n 27/2020 di conv. 

D.L. n 18/2020 - Emergenza COVID- 19.  – Modifica disposizioni del 23 giugno 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.L. n 6 del 23.02.2020 conv. in L. n 13 del 05.03.2020 - Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO l’art. 2 del D.L. n 19 del 25.03.2020; 
VISTI  i DD.PP.CC.MM del 8,9,11,22 marzo e i DD. PP. CC. MM. del 1, 10 e 26 aprile 2020 e il 
D.P.C.M. del 17.05.2020; 
VISTO il D.L. n 18 del 17 marzo 2020 in particolare l’art. 87;  
VISTI i propri provvedimenti di organizzazione e di proroga del servizio prot. n 2253/1.4.a./2192 del 
19.03.2020, prot. n.2490/1.1.h./2192 del 02 aprile 2020, prot. n. 2671/1.1. e./2192 del 11 aprile 
2020, prot. n. 3004/1.1. h./2192 del 30 aprile 2020, il provvedimento 3385/1.1.h./1154/2192 del  
18.05.2020, 3943/1.1.h./2192 del 06.06.2020 e 4473/1.1.h./2192 del 23.06.2020;                                        
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n 2 del 2 aprile 2020; 
VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 
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VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23; 
VISTA la Legge n 27 del 24 aprile 2020 che ha convertito il D.L. n 18 del 17 marzo 2020; 
VISTA la Nota MI prot. n 622 del 01.05.2020; 
VISTA la  Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione; 
VISTA la Nota MI prot. n. 682 del 15 maggio 2020; 
VISTO l’art. 1, co 13 del D.L. n 33 del 16 maggio 2020; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020; 
VALUTATA la necessità di assicurare i servizi minimi di funzionamento dell’Istituzione scolastica; 
SENTITO l’ R.L.S. d’Istituto; 
SENTITO il RSPP  d’Istituto; 
SENTITO  il Medico competente d’Istituto; 
SENTITO il SPP dell’Istituto nella riunione del 05.05.2020; 
VISTO il DVR – secondo aggiornamento prot. n. 3244/1.4.a./2070 del 11.05.2020; 
VISTO il Protocollo di sicurezza anticontagio prot. 3245/1.4.a./2070 del 11.05.2020; 
VISTE le misure di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19 durante lo svolgimento 
dell’Esame di Stato adottate il 25.05.2020,redatte d’intesa con il RSPP, RLS  e Medico Competente; 
SENTITO il DSGA e in accordo con lo stesso; 
TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 
contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid-19 e della necessità di limitare al 
massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione; 
CONSIDERATO che si prevedono nella contingenza numerose attività indifferibili da rendere in 
presenza legate all’avvio del nuovo anno scolastico; 
RITENUTO  che si rende necessario modificare  le modalità organizzative stabilite per garantire il 
regolare avvio del nuovo anno scolastico in considerazione anche del fatto che dal 01 luglio 2020 il 
personale amm.vo sarà ridotto di nr. due unità supplenti temporanee che, in quanto tali, terminano il 
servizio al 30 giugno 2020; 
CONSIDERATO, tra l’altro, che nei prossimi giorni il personale tecnico, amm.vo e ausiliario 
comincerà ad usufruire delle ferie estive come da piano ferie concordato e questo, unitamente alla 
riduzione delle unità di personale in servizio,  consente e agevola il distanziamento negli uffici di 
segreteria ed effettivamente risulterebbe in servizio in presenza un numero di personale 
corrispondente al contingente minimo; 
CONSIDERATO che come deliberato dal Consiglio d’Istituto nel periodo estivo ( mesi di luglio e 
agosto) è disposta la chiusura dell’Istituto nelle giornate del sabato e che viene osservato l’orario di 
servizio dalle 7.30 alle 13.30; 
VERIFICATA, pertanto, la necessità di modificare il provvedimento  del 23.06.2020 
 

D I S P O N E 
 

per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati, la modifica   delle proprie 
Disposizioni sull’organizzazione (prot. nr. 4473/1.1.h./2192 del 23.06.2020) e modalità di 
funzionamento dell’istituzione scolastica a far data dal 29 giungo  2020 e fino a nuovo Avviso o a 
diversa data stabilita dagli Organi competenti, come di seguito: 
 
Modalità di funzionamento 
- Il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica sarà garantito, in via ordinaria, con il servizio in 
presenza di tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
- La Sede Centrale di via Verdesca resterà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 
13.30 salvo  eventuali ulteriori esigenze.  

E’ confermata la chiusura delle sezioni professionali staccate. 
- Il ricevimento dell’utenza in presenza rimane sospeso e continuerà ad essere assicurato in 
presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro 
agile.  
- Eventuali richieste da parte dell’utenza possono essere indirizzate via mail all’indirizzo PEO 
leis039001@istruzione.it, all’indirizzo PEC leis039001@pec.istruzione.it o tramite contatto telefonico 
(in tal caso, dal lunedì al sabato, dalle ore 08:30 alle ore 13.30), al  numero dell’istituto 0832933287. 
- Dirigente scolastico e DSGA continueranno a garantire la loro costante presenza per tutte le 
necessità connesse al funzionamento dell'istituzione scolastica.  
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 - Rimane ferma la regola che nessuno è autorizzato ad entrare all’interno delle pertinenze degli 
edifici scolastici, al di fuori del personale e degli alunni, salvo casi eccezionali e dietro autorizzazione 
del Dirigente Scolastico.  
 
 
 

Restano ferme tutte le altre disposizioni del provvedimento prot. n. 4473/1.1.h./2192 del 23.06.2020 
compatibili con il presente atto.  
 

Il provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica 
www.iisbacheletcopertino.edu.it, sezione Albo On Line e Amministrazione Trasparente. 
 
Ulteriori informazioni e disposizioni saranno pubblicate sul sito web scolastico  
 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Angela Venneri 

                                                 (documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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