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Oggetto: DPCM 10/04/2020. Misure organizzative fino al 

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante le "Norme generali 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la Legge n. 104 del 05 febbraio1992;
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001;
VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81, ed in particol
VISTI i propri provvedimenti organizzativi adottati nel periodo di emergenza sanitaria con prot. n.  
del  prot. n.  del  ed, in ultimo, con prot. n.;
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Alliste, vedi segnatura

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale di Bari  
 
All’Ufficio VI 
Ambito Territoriale di Lecce  
 
Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 
della provincia di Lecce  
 
Al Sindaco del Comune di Alliste
 
Al Personale - IC “Italo Calvino” di Alliste
 
Ai Genitori/Alunni - IC “Italo Calvino” di Alliste
 
Alle RSU e al RLS - IC “Italo Calvino” di Allis
 
Al Sito www.comprensivoalliste.edu.it
 
 

Misure organizzative fino al 03/05/2020.    
 

Il Dirigente  
 

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
VISTA la Legge n. 104 del 05 febbraio1992; 
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii; 
VISTO il D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001; 
VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81, ed in particolare gli articoli 18-23; 
VISTI i propri provvedimenti organizzativi adottati nel periodo di emergenza sanitaria con prot. n.  
del  prot. n.  del  ed, in ultimo, con prot. n.; 
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Alliste, vedi segnatura 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

 

Alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

Al Sindaco del Comune di Alliste 

IC “Italo Calvino” di Alliste 

IC “Italo Calvino” di Alliste 

IC “Italo Calvino” di Alliste 

www.comprensivoalliste.edu.it 

sull'ordinamento del lavoro 

VISTI i propri provvedimenti organizzativi adottati nel periodo di emergenza sanitaria con prot. n.  
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VISTO il DPCM del 10 aprile 2020, pubblicato con la G.U. n. 97 dell’11/04/2020, co
stata disposta la proroga fino al 3 maggio 2020 delle misure di contenimento del contagio da 
COVID-19; 
CONSIDERATO che il suddetto DPCM ribadisce la necessità, per i datori di lavoro pubblici, di 
attivare le modalità di lavoro agile nonché “
ordinario e di ferie”; 
INFORMATE le RSU e il RLS di sede;

 
per i motivi in premessa indicati, 
 
1. Le precedenti disposizioni organizzative, di cui al prot. n.1808 del 13/03/2020

del 17/03/2020 e prot.n.2103
2. L’Istituto svolgerà la propria attività avvalendosi del lavoro agile quale modalità ordinaria 

di svolgimento della prestazione lavorativa
3. I dipendenti preposti alle attività indifferibili 

15 di massima e comunque ogni qual volta attività indifferibili lo ritengano necessario
martedì e giovedì.  

4. I Genitori e Docenti che abbiano 
distanza, potranno farne richiesta 
prenotare telefonicamente il ritiro (in comodato d’uso) nei soli giorni di 

5. E’ stato attivato, solo per il periodo di emergenza CODIV19
telefono 0833 1800841 con il
modalità smartworking, in ora
essere inviate dall’utenza agli indirizzi peo o pec dello scrivente 
leic859002@istruzione.it / 
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VISTO il DPCM del 10 aprile 2020, pubblicato con la G.U. n. 97 dell’11/04/2020, co
stata disposta la proroga fino al 3 maggio 2020 delle misure di contenimento del contagio da 

CONSIDERATO che il suddetto DPCM ribadisce la necessità, per i datori di lavoro pubblici, di 
attivare le modalità di lavoro agile nonché “di promuovere la fruizione dei periodi di congedo 

INFORMATE le RSU e il RLS di sede; 
DISPONE 

per i motivi in premessa indicati, che: 

e precedenti disposizioni organizzative, di cui al prot. n.1808 del 13/03/2020
2103 del 03/04/2020, sono prorogate fino al 0

olgerà la propria attività avvalendosi del lavoro agile quale modalità ordinaria 
di svolgimento della prestazione lavorativa;  

preposti alle attività indifferibili saranno presenti nell’edificio di via 
di massima e comunque ogni qual volta attività indifferibili lo ritengano necessario

Docenti che abbiano reale necessità di Tablet/Notebook
potranno farne richiesta sul sito della scuola (www.comprensivoalliste.edu.it

prenotare telefonicamente il ritiro (in comodato d’uso) nei soli giorni di 
solo per il periodo di emergenza CODIV19, un 

con il quale si potrà comunicare con la segreteria
, in orari di ufficio. Eventuali comunicazioni, comunque, po

essere inviate dall’utenza agli indirizzi peo o pec dello scrivente 
@istruzione.it / leic859002@pec.istruzione.it . 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico
                                                                                               (Prof.ssa Filome

     Firma autografata sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlg. N. 39/1993  
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VISTO il DPCM del 10 aprile 2020, pubblicato con la G.U. n. 97 dell’11/04/2020, con il quale è 
stata disposta la proroga fino al 3 maggio 2020 delle misure di contenimento del contagio da 

CONSIDERATO che il suddetto DPCM ribadisce la necessità, per i datori di lavoro pubblici, di 
promuovere la fruizione dei periodi di congedo 

e precedenti disposizioni organizzative, di cui al prot. n.1808 del 13/03/2020, prot.n.1906 
al 03/05/2020; 

olgerà la propria attività avvalendosi del lavoro agile quale modalità ordinaria 

saranno presenti nell’edificio di via Montello 
di massima e comunque ogni qual volta attività indifferibili lo ritengano necessario il 

otebook, per la didattica a 
www.comprensivoalliste.edu.it) e 

prenotare telefonicamente il ritiro (in comodato d’uso) nei soli giorni di martedì e giovedì; 
, un nuovo numero di 

comunicare con la segreteria, organizzata in 
Eventuali comunicazioni, comunque, potranno 

essere inviate dall’utenza agli indirizzi peo o pec dello scrivente Istituto: 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Filomena GIANNELLI) 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlg. N. 39/1993   


