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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Regione Puglia
drpu@postacert.istruzione.it
direzione-puglia@istruzione.it
Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di Lecce
usple@postacert.istruzione.it
usp.le@istruzione.it
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado
comprensivi.le@istruzione.it
elementari.le@istruzione.it
medie.le@istruzione.it
superiori.le@istruzione.it
Al Comune di Veglie
protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it
info@comune.veglie.le.it
Al personale Docente e ATA
Al Presidente del C.di I. e a tutto il Consiglio
Alle Famiglie e agli Alunni
All’Albo on line /Al Sito web
Oggetto: Proroga Misure organizzative Emergenza COVID- 19 - Applicazione del D.L. n 18
del 17 marzo 2020 – DPCM 1 aprile 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il provvedimento di organizzazione del servizio emanato in data 18 marzo 2020 prot. n
976/U 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 che
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 DPCM 1 aprile 2020 che proroga a far data dal 4 aprile fino al 13 aprile 2020 l’efficacia
delle disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 aprile 2020
DISPONE
per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati, la proroga
dell’organizzazione predisposta fino al 3 aprile con proprio provvedimento prot. n 976/U del 18 marzo
2020, a partire dal 4 aprile 2020 sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid19, e comunque sino a due giorni lavorativi antecedenti la ripresa delle attività didattiche, ad oggi
stabilita al 13 aprile 2020 .
Il presente provvedimento potrà essere rinnovato e/o integrato/rettificato, in funzione dell’evolversi
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 o per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità e
degli Organi competenti.
Il provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica, sezione Albo On Line.
- Si indicano:
- Sito Web istituzionale
- https://www.vegliepolo2.edu.it/
- Indirizzi e-mail istituzionali
- PEO:leic8ag00x@istruzione.it
- PEC: leic8ag00x@pec.istruzione.it
- CELL di riferimento : 320/6008346
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela SAVOIA
Firma autografa omessa a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

