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Oggetto: DPCM 01/04/2020. Misure organizzative fino al 

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
VISTA la Circolare n. 48 del 2 novembre 2017 con la quale l’INAIL  fornisce le “Istruzioni 
operative” riferite al lavoro agile; 
VISTO il Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020; 
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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 Alliste
 
Al Sito www.comprensivoalliste.edu.it
 

E, pc Alla Prefettura di Lecce  
(protocollo.prefle@pec.interno.it) 
 

Misure organizzative fino al 13/04/2020.    
 

Il Dirigente  
 

5/2001 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;  
VISTA la Circolare n. 48 del 2 novembre 2017 con la quale l’INAIL  fornisce le “Istruzioni 
operative” riferite al lavoro agile;  

Legge n. 6 del 23/02/2020;  
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5/2001 e ss.mm.ii. recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

VISTA la Circolare n. 48 del 2 novembre 2017 con la quale l’INAIL  fornisce le “Istruzioni 
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VISTA la Circolare 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, prot. DFP 15008 del 
04/03/2020, avente per oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di 
svolgimento della prestazione lavorativa”;  
VISTO il DPCM 04/03/2020 che di
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID
VISTA la nota  ministerialeprot. n. AOODPPR/254 del 05/03/2020, avente per oggetto “
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID
VISTO l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale 
disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la 
durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, 
dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato
menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli  accordi individuali  ivi  previsti;

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODRPR/300 del 09/03/2020 
VISTA la Direttiva n. 2/2020 dell’11/03/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione;  
VISTE le ulteriori disposizioni governative, DPCM dell’11/03/2020pubblicato in G.U. n. 64, e del 
Ministero dell’Istruzione;   
VISTO il proprio provvedimento prot. n.
determinato gli aspetti organizzativi di funzionamento dei propri uffici;
VISTO il DL n. 18 del 17/03/2020 pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70, per le parti che 
riguardano i settori di interesse di questo Ufficio; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n.1906 del 17/03/2020 con il quale questo Istituto ha 
determinato gli aspetti organizzativi di funzionamento dei propri uffici;
VISTA l’Ordinanza 22 marzo 2020, del Ministero della
22/03/2020, che impedisce gli spostamenti con mezzi pubblici o privati, fatti salvi i casi previsti 
dalla medesima ordinanza;   
VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 pubblicato con GU n. 76 del 22/03/2020 che proroga al
aprile i termini del DPCM 11/03/2020; 
VISTO il D. L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”, pubblicato con G.U. n. 79 pari data, che pone limitazioni alla mobilità; 
PRESO ATTO che una cospicua p
questo, inopportuno l’utilizzo di mezzi pubblici di trasporto o il trasferimento intercomunale
ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile in presenza presso l’
indifferibili nonché reperibile in qualsiasi altro momento, in casi di necessità ed urgenza; 
VERIFICATO che vi sono limitate
organizzato l’erogazione dei servizi amministrativi 
in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 
maggio 2017, n. 81;  

INFORMATE le RSU e il RLS di sede; 
VISTO il D.P.C.M. del 01 aprile 2020 
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/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, prot. DFP 15008 del 
04/03/2020, avente per oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di 
svolgimento della prestazione lavorativa”;   
VISTO il DPCM 04/03/2020 che disciplina le “Misure per il contrato e il contenimento sull’intero 
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, pubblicato sulla G.U. n. 55 in pari data;  
VISTA la nota  ministerialeprot. n. AOODPPR/254 del 05/03/2020, avente per oggetto “
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – 
VISTO l’art. 2, comma 1, lettera r) del DPCM 9 marzo 2020, ai sensi del quale la modalità di lavoro agile 
disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la 
durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, 

a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  
menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli  accordi individuali  ivi  previsti;

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODRPR/300 del 09/03/2020 ; 
VISTA la Direttiva n. 2/2020 dell’11/03/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica 

VISTE le ulteriori disposizioni governative, DPCM dell’11/03/2020pubblicato in G.U. n. 64, e del 

provvedimento prot. n.1808 del 13/03/2020 con il quale questo Istituto ha 
determinato gli aspetti organizzativi di funzionamento dei propri uffici; 
VISTO il DL n. 18 del 17/03/2020 pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70, per le parti che 

ttori di interesse di questo Ufficio;  
provvedimento prot. n.1906 del 17/03/2020 con il quale questo Istituto ha 

determinato gli aspetti organizzativi di funzionamento dei propri uffici; 
VISTA l’Ordinanza 22 marzo 2020, del Ministero della Salute, pubblicata con G.U. n. 75 del 
22/03/2020, che impedisce gli spostamenti con mezzi pubblici o privati, fatti salvi i casi previsti 

VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 pubblicato con GU n. 76 del 22/03/2020 che proroga al
aprile i termini del DPCM 11/03/2020;  
VISTO il D. L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

19”, pubblicato con G.U. n. 79 pari data, che pone limitazioni alla mobilità; 
PRESO ATTO che una cospicua parte del personale  in servizio risiede fuori città,  risultando, per 
questo, inopportuno l’utilizzo di mezzi pubblici di trasporto o il trasferimento intercomunale
ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile in presenza presso l’
indifferibili nonché reperibile in qualsiasi altro momento, in casi di necessità ed urgenza; 

mitateattività indifferibili da rendere in presenza, avendo 
rganizzato l’erogazione dei servizi amministrativi  tramite prestazioni lavorative in forma di 

in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 

INFORMATE le RSU e il RLS di sede;  
VISTO il D.P.C.M. del 01 aprile 2020 pubblicato con GU n.88 del 02/04/2020 che proroga al 13 aprile i 
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/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, prot. DFP 15008 del 
04/03/2020, avente per oggetto: “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di 

Misure per il contrato e il contenimento sull’intero 
”, pubblicato sulla G.U. n. 55 in pari data;   

VISTA la nota  ministerialeprot. n. AOODPPR/254 del 05/03/2020, avente per oggetto “Misure Urgenti in 
 Lavoro Agile; 

la modalità di lavoro agile 
disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la 
durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, 

, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  
menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli  accordi individuali  ivi  previsti; 

VISTA la Direttiva n. 2/2020 dell’11/03/2020 emanata dal Ministro per la Pubblica 

VISTE le ulteriori disposizioni governative, DPCM dell’11/03/2020pubblicato in G.U. n. 64, e del 

del 13/03/2020 con il quale questo Istituto ha 

VISTO il DL n. 18 del 17/03/2020 pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70, per le parti che 

provvedimento prot. n.1906 del 17/03/2020 con il quale questo Istituto ha 

Salute, pubblicata con G.U. n. 75 del 
22/03/2020, che impedisce gli spostamenti con mezzi pubblici o privati, fatti salvi i casi previsti 

VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 pubblicato con GU n. 76 del 22/03/2020 che proroga al 03 

VISTO il D. L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
19”, pubblicato con G.U. n. 79 pari data, che pone limitazioni alla mobilità;  

arte del personale  in servizio risiede fuori città,  risultando, per 
questo, inopportuno l’utilizzo di mezzi pubblici di trasporto o il trasferimento intercomunale; 
ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile in presenza presso l’Istituto per le attività  
indifferibili nonché reperibile in qualsiasi altro momento, in casi di necessità ed urgenza;  

, avendo questo Istituto 
tramite prestazioni lavorative in forma di smartworking, 

in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 

che proroga al 13 aprile i 
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termini del DPCM 25/03/2020;  
 

 
per i motivi in premessa indicati, 
 
1. Le precedenti disposizioni organizzative, di cui al prot

prot.n.1906 del 17/03/2020, sono prorogate fino 
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 il martedì e giovedì.  
4. I Genitori e Docenti che abbiano 

distanza,potranno farne richiesta al seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet7sks75c6b2L9IcECTlWO2QTQ5J3uXRUf
na9wBv0AeuuECQ/viewform?usp=sf_link
comodato d’uso) nei soli giorni di 

5. E’ stato attivato, solo per il periodo di emergenza CODIV19
telefono 0833 1800841con il
modalità smartworking, in ora
essere inviate dall’utenza agli indirizzi peo o pec dello scrivente 
leic859002@istruzione.it / 
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DECRETA 

per i motivi in premessa indicati, che: 

e precedenti disposizioni organizzative, di cui al prot. n.1808 del 13/03/2020 e 
prot.n.1906 del 17/03/2020, sono prorogate fino al 13/04/2020; 

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 
 

Docenti che abbiano reale necessità di Tablet/Notebook
distanza,potranno farne richiesta al seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet7sks75c6b2L9IcECTlWO2QTQ5J3uXRUf
na9wBv0AeuuECQ/viewform?usp=sf_link ) e prenotare telefonica
comodato d’uso) nei soli giorni di martedì e giovedì; 

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 Filomena GIANNELLI)

     Firma autografata sostituita a mezz

Ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlg. N. 39/1993  
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. n.1808 del 13/03/2020 e 

olgerà la propria attività avvalendosi del lavoro agile quale modalità ordinaria 

saranno presenti nell’edificio di via Montello 

otebook, per la didattica a 
distanza,potranno farne richiesta al seguente link ( 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet7sks75c6b2L9IcECTlWO2QTQ5J3uXRUf

e prenotare telefonicamente il ritiro (in 

, un nuovo numero di 
quale si potrà 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   


