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Al Dirigente dell

 

Oggetto: DL 18 del 17/03/2020 e DPCM 

 
VISTO il proprio provvedimento prot.
organizzative di questa Istituzione 
VISTO il DPCM del 26.04.2020, con il quale 
le misure di contenimento del contagio 
VISTA la nota del MIUR prot.n.682 del 15/05/2020
confermare, sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui 
alla Nota Dipartimentale 622/2020.
Resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza del personale in
sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza
 

 
La proroga, sino ad ulteriore avviso, delle
provvedimento prot.n.2223 del 14/04/2020.
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Alliste, vedi segnatura

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Regione Puglia

Al Dirigente dell’Ufficio VI-Ambito Territoriale Provincia di Lecce

Ai Dirigenti Scolastici della Prov.

Al Sindaco del Comune di

Al Personale docente ed ATA

Agli alunni e loro famiglie

All’albo on line e sito web

DL 18 del 17/03/2020 e DPCM 26/04/2020. Misure organizzative 
 

Il Dirigente 

il proprio provvedimento prot.n.2223 del 14/04/2020 che definisce 
rganizzative di questa Istituzione scolastica nel periodo di emergenza sanitaria;

il DPCM del 26.04.2020, con il quale è stata disposta la proroga fino al 17.05.2020 di tutte 
di contenimento del contagio CODIV-19; 

la nota del MIUR prot.n.682 del 15/05/2020 con la quale il MIUR
ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui 

622/2020. 
Resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza del personale in

limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza

DISPONE 

sino ad ulteriore avviso, delle misure adottate da questa istituzione scolastic
14/04/2020. 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico
                                                                                                 (Prof.ssa Filomena GIANNELLI)

     Firma autografata sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlg

 

 

CALVINO” 

Codice Univoco: UFFVX6  

 

Alliste, vedi segnatura 

 

Regionale Regione Puglia  

Territoriale Provincia di Lecce 

nti Scolastici della Prov.di Lecce 

Al Sindaco del Comune di Alliste 

Al Personale docente ed ATA 

Agli alunni e loro famiglie 

A RSPP, RSL e RSU 

albo on line e sito web 

Misure organizzative dal 18/05/2020.    

che definisce le modalità 
mergenza sanitaria; 

proroga fino al 17.05.2020 di tutte 

il MIUR “ritiene opportuno 
ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui 

Resta ferma, per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di usufruire della presenza del personale in 
limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza”. 

sta istituzione scolastica con 

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   




