
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

                       Via Ugo Foscolo, 1 - CALIMERA (LE) Tel  0832 875407- C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.edu.it 

 

 

              Al       Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di 

Lecce usp.le@ istruzione.it 

Al        Signor  Prefetto di Lecce 

 protocollo.prefle@pec.interno.it          

Al Sindaco del Comune di Calimera  

Al Sindaco del Comune di Caprarica di Lecce 

Al Sindaco del Comune di Martignano 

Ai Dirigenti Istituzioni scolastiche Provincia di Lecce 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al RSPP di Istituto  

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  

Al Personale DOCENTE e ATA 

Alle FAMIGLIE 

Alla RSU di Istituto  

All’ Albo di Istituto 

Al        Sito web 

 

Oggetto: Proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e delle misure 

organizzative connesse allo stato di emergenza da COVID-19. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante le"Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche"; 

VISTI i propri provvedimenti organizzativi adottati nel periodo di emergenza 

sanitaria con prot. n. 1185 del 23/3/2020 e n.  1231 del 3/4/2020 che qui si 

richiamano integralmente; 

VISTA  la Nota MPI AOODPT del 15/5/2020  

VISTO  il DPCM del 17 maggio 2020  

INFORMATE le RSU e il RLS di sede 

DISPONE 

per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamate le precedenti 

disposizioni organizzative (prot. n. 1185 del 23/3/2020, n. 1231 del 3/4/2020, 1434 del 

30/4/2020) ed esse vengono prorogate fino a  nuovi interventi normativi specifici. 

L’Istituto Comprensivo svolgerà la propria attività avvalendosi del lavoro agile quale modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. I dipendenti saranno presenti nel plesso 

di via Ugo Foscolo, 1 a Calimera (o in altre sedi) solo per attività indifferibili, cioè non 

risolvibili in modalità di lavoro agile. Il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e 
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previo appuntamento.  

L’utenza potrà ̀ continuare ad usare i seguenti contatti:  

 Telefono 0832/875407 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12) l’addetto provvederà a  

trasmettere le comunicazioni al personale secondo competenza 

 

 Indirizzi e-mail istituzionali  

 PEO:leic816004@istruzione.it e PEC:  leic816004@pec.struzione.it. 

 

Sono confermate, per tutto il personale dipendente, le turnazioni di reperibilità emesse con i  

provvedimenti organizzativi  disposti dal DSGA.  

Il presente provvedimento ha efficacia dal 18/05/2020 e potrà essere rinnovato e/o 

integrato/rettificato, per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità competenti. Il 

provvedimento è inviato per posta elettronica e pubblicato sul sito web 

https://www.icscalimera.edu.it/. 

         
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Piera Ligori 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del codice                                                                                                                                              

           dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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