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Prot. n.  (vedi segnatura)                                                              Copertino, 06 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.  – Proroga e integrazione. 

 
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 che prevede: “Fino alla cessazione dello 
stato di emergenza epidemiologica  da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su  proposta  del  Ministro per la pubblica 
amministrazione, il  lavoro  agile  e'  la  modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, …”; 
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VISTO il proprio provvedimento di organizzazione del servizio emanato in data 19 marzo 2020, prot. 
n 2253/1.4.a./2192, con il quale sono state adottate  le misure organizzative del servizio di questa istituzione scolastica per il periodo emergenziale che , come stabilito dai  DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, prevedevano la sospensione delle lezioni fino al 3 aprile, e il D.L. n 18/2020 che prevede il 
lavoro agile come modalità ordinaria di prestazione del servizio nel periodo emergenziale; VISTO il proprio provvedimento di proroga, prot. n.2490/1.1.h./2192 del 02 aprile 2020, emanato in 
seguito al DPCM 1 aprile 2020 che prorogava  dal 4 aprile  fino al 13 aprile 2020 l‘efficacia delle disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 marzo 2020; VISTO il proprio provvedimento organizzativo, prot. n. 2671/1.1. e./2192 del 11 aprile 2020, 
emanato in seguito al DPCM 10 aprile che disponeva dal 13 aprile al 4 maggio la sospensione delle lezioni con attivazione della didattica a distanza  e l’adozione di misure di contenimento degli 
spostamenti per ragioni lavorative e ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria;       VISTO il proprio provvedimento del 18.05.2020 con il quale veniva prorogata la D.A.D. fino al 
termine delle lezioni e al contempo integrava le disposizioni organizzative dell’Istituto;                                        VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n 2 del 2 aprile 2020; VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, ed in particolare quanto previsto dall’art. 2, c. 3, che 
prevede che “in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché' del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto 
stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti 
telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio”; 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; 
VISTO il proprio provvedimento organizzativo, prot. n. 3004.1.1. h./2192 del 30 aprile 2020, 
emanato in seguito al DPCM 26 aprile che disponeva dal 04 maggio al 17 maggio 2020 la 
sospensione delle lezioni con attivazione della didattica a distanza  e l’adozione di misure di contenimento degli spostamenti per ragioni lavorative e ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria; VISTE  le proprie circolari interne nn. 197, 198, 199, 200, 201, 205, 206, 213,215, 216, 220, 222 e 
245 con le quali si è attivata e prorogata la Didattica a distanza, come modalità ordinaria nel periodo 
emergenziale, fino al termine delle lezioni per l’a.s. 2019/2020; VISTA la Nota MI prot. n 622 del 01.05.2020 avente ad oggetto: Proseguimento lavoro agile. DPCM 
del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative; 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 avente ad oggetto: Proseguimento lavoro agile. 
DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative; 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, ed in particolare quanto 
previsto dall’art.1, c. 1, lettere q) ed r); VISTE le Linee Guida sulla didattica a distanza deliberate dal Collegio docenti in data 03 aprile 2020 
e ratificate ad integrazione del PTOF dal Consiglio d’Istituto in data 08 maggio 2020; VISTA la propria Circolare interna n. 270 del 18 maggio 2020 che dispone la prosecuzione delle 
attività didattiche a distanza fino alla fine dell’anno scolastico 2019/20: 06 giugno per la classe terza Servizi Promozione Commerciale e Pubblicitaria e 10 giugno per tutte le altri classi; 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. n. 3245/1.4.a./2070 del 11.05.2020; VISTA l’O.M. n. 10 del 16.05.2020 relativa allo svolgimento degli Esami di Stato a. s. 2019.2020 che 
prevede l’effettuazione della prova d’esame in presenza;  VISTO il Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado; 
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VISTO il Protocollo d’intesa tra il M.I. e le OO.SS. del 19.05.2020 recante Linee Operative per 
garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato 2019-2020; 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; VISTA l’intesa con la R.S.U. d’Istituto del 27.05.2020 
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; VERIFICATO che le effettive esigenze di servizio amministrativo e didattico sono state assolte 
dall’inizio dell’emergenza e sono assolvibili in modo adeguato anche a distanza; TENUTO presente che le attività didattiche per l’a.s. 2019/2020 terminano il 10 giugno 2020 come 
da Calendario scolastico; VISTA la Circ. interna n. 274 con la quale vengono organizzati gli scrutini finali;   CONSIDERATO che si prevedono nella contingenza ulteriori attività indifferibili da rendere in 
presenza legate allo svolgimento dell’Esame di Stato e all’avvio del nuovo anno scolastico e che altre attività, da svolgere necessariamente in presenza, risultano ancora procrastinabili sino al 
termine dell’emergenza epidemiologica; RITENUTO  che si rende necessario integrare parzialmente le modalità organizzative stabilite per 
garantire lo svolgimento in presenza dell’Esame di Stato, degli esami preliminari per i candidati 
esterni e l’avvio del nuovo anno scolastico;;  VERIFICATA, pertanto, la necessità di integrare il provvedimento del 18.05.2020 
 D I S P O N E 

 per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati, l’integrazione  delle 
proprie Disposizioni sull’organizzazione (prot. nr. 3385/1.1.h./1154/2192 del 18 maggio 2020) e 
modalità di funzionamento dell’istituzione scolastica a far data dal 08 giungo 2020 e fino a nuovo Avviso o a diversa data stabilita dagli Organi competenti, come di seguito: 
 Integrazione delle attività indifferibili da rendere in presenza. - Adempimenti generali, ausiliari e amministrativi connessi alle operazioni di scrutinio finale; - Adempimenti generali, ausiliari e amministrativi connessi allo svolgimento in presenza degli 

Esami di Stato a.s. 2019.2020; - Adempimenti generali, ausiliari e amministrativi connessi allo svolgimento in presenza degli Esami Preliminari per i candidati privatisti  all’Esame di Stato a.s. 2019.2020; - Adempimenti relativi alla restituzione dei device per DaD in comodato d’uso;  - Gestione procedure amministrative connesse alle disposizioni di cui alla nota prot. 1033 del 
29.05.2020 concernente indicazioni e istruzioni operative relative alle “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” emanate in applicazione dell’art. 231 del D.L. 19 maggio 
2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio”; - Gestione procedure amministrative, tecniche e ausiliarie connesse all’avvio del nuovo a.s..  

 Il funzionamento scolastico sarà garantito come di seguito indicato:   Modalità di funzionamento 
- Il regolare funzionamento degli Uffici dell’istituzione scolastica continuerà ad essere garantito, in via ordinaria, mediante il ricorso ad attività telematiche e procedure di lavoro agile, dal 8 giugno 
2020 fino a nuovo Avviso o fino a diversa data stabilita dagli Organi competenti.  - La Sede Centrale di via Verdesca resterà aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 07.30 alle ore 14.30 
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 



4  

(in tal caso, dal lunedì al sabato, dalle ore 08:30 alle ore 13.30), al seguente numero all’uopo attivato per l’intera durata del periodo di emergenza: 377 3282222.  
- Dirigente scolastico e DSGA continueranno a garantire la loro costante reperibilità e la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell'istituzione scolastica.  
- Il Dirigente scolastico continuerà ad assicurare la piena funzionalità dell'istituzione scolastica a supporto dell'attività amministrativa dell'ufficio coordinata dal DSGA e dello svolgimento degli esami  
con il quale manterrà un costante contatto.  - La presenza del personale presso le sedi di servizio è finalizzata a garantire lo svolgimento degli 
scrutini finali in modalità on-line, degli esami di Stato e degli esami preliminari per i candidati privatisti in presenza e comunque per  garantire tutte le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di 
igiene personale, utilizzo di dispositivi di protezione, disinfezione delle superfici di eventuale contatto etc.) e nel rispetto del protocollo delle misure contenitive per lo svolgimento dell’Esame di Stato.  
 - 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.  
 Misure organizzative specifiche per il Personale Amministrativo (n. 1 Direttore dei SS.GG.AA 
- n. 7 Assistenti Amministrativi – 2 Assistenti Tecnici- 13 Coll.ri Scol.ci ):  
- Il “Lavoro agile” continuerà a costituire la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa nell’Istituzione Scolastica I.I.S. “V. Bachelet”, per tutto il personale amministrativo e tecnico.  - Tutte le attività da espletare in modalità “lavoro agile” saranno svolte presso il proprio domicilio 
dalle ore 8.00 alle ore 14.00. - Per l’espletamento delle attività amministrative indifferibili presso gli Uffici di Segreteria, il Direttore 
dei SS.GG.AA. (o il suo sostituto) adotterà le misure organizzative necessarie per l’effettuazione del servizio in presenza secondo la tabella di turnazione appresso riportata: 
  

Qualifica Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato  
Direttore S.G.A In presenza In presenza In presenza In presenza In presenza In presenza 
Ass.ti Amm.vi In presenza a 

turno 4 unità (solo il giorno  8 
due  unità)   

In presenza a 
turno 4 unità 

In presenza a 
turno 4 unità 

In presenza a 
turno 4 unità 

In presenza a 
turno 4 unità 

In presenza a 
turno 4 unità 

Ass.ti Tecnici In presenza a 
turno una unità  

In presenza a 
turno una unità  

In presenza a 
turno una unità  

In presenza a 
turno una unità  

In presenza a 
turno una unità  

In presenza a 
turno una unità  

Coll.ri Scolastici Tutti in presenza 
(solo il giorno 8 
due unità) 

Tutti in presenza Tutti in presenza Tutti in presenza Tutti in presenza 
(solo il giorno 12 
n.r 7 unità) 

Tutti in presenza 
(solo il giorno 13 
n.r 8 unità)  Qualora si riterrà necessaria una modifica della turnazione in presenza come sopra indicata la stessa sarà comunicata al personale interessato almeno 24 ore prima.  

 Restano ferme tutte le altre attività differibili.   Pertanto le attività del personale ATA di questo istituto sono ordinariamente assicurate mediante il 
ricorso al lavoro agile e, ove non possibile tenuto conto del piano ferie del pers.le profilo coll.ri scol.ci, mediante esenzione dal servizio ai sensi dell’art. 87 co.3 della L. n. 27/2020 di conversione 
del D.L. 18/2020. 
 Restano ferme tutte le altre disposizioni del provvedimento prot. n. 3385/1.1.h./1154/2192 del 18 maggio 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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