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- Agli Studenti 

- Alle Famiglie 

- Ai Docenti 

- All’Animatore Digitale 

- Al DSGA 

- Al Personale ATA 

- Al RSPP 

-Al RLS 

- Al Medico competente 

- Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 - Alla RSU 

 

Agli Enti competenti del Territorio: 

- Al Sig. Prefetto di Lecce 

protocollo.prefle@pec.interno.it 

- Al Dipartimento della Salute  

- Regione Puglia 

- Al Direttore dell’USR Puglia –Bari 

direzione-puglia@istruzione.it 

- Al Dirigente dell’UST Lecce 
 usp.le@istruzione.it  

- Al Dirigente dell’AT Lecce 

of.lecce@gmail.com 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 Provincia di Lecce 

scuole.le@istruzione.it 

- All’Albo d’Istituto 

- Al sito web dell'Istituto 

 

Oggetto : Applicazione Art. 4 O.R. n  88 del 26 marzo 2021- Integrazione del Dispositivo 

Dirigenziale prot. n. 2192 del 13/03/2021. 

 

 VISTA  l’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PUGLIESE N. 88 

del Registro, avente oggetto” Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”del 26 marzo 2021 

che, per la parte di interesse, recita : 
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Art. 4 

(Attività lavorativa) 

“. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare 

esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale 

presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la 

propria attività lavorativa in modalità agile.” 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dispone 

 

Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021 

 

- Il servizio in  presenza  dei soli Docenti nelle cui classi sono presenti studenti frequentanti in 

presenza, nonché dei docenti con orario interessato da ore di disponibilità per la sostituzione 

dei colleghi  assenti,  limitatamente ai  giorni in cui tale  situazione occorre; 

- Il servizio in presenza delle due unità di personale  tecnico sulle due sedi; 

  -    Il servizio in presenza del personale amministrativo  nella misura di una unità per ufficio nella         

       medesima giornata, secondo turnazioni  possibilmente concordate e condivise e comunque         

       formalizzate, e la prestazione in modalità agile per le unità restanti; 

- il servizio in presenza del personale collaboratori scolastici nelle due sedi, secondo una 

distribuzione funzionale al servizio stesso.   

Tutto il personale si atterrà scrupolosamente al Protocollo anti-_Covid adottato dall’Istituzione 

scolastica, con particolare attenzione al  corretto  distanziamento fisico di almeno un metro, 

all’utilizzo corretto e scrupoloso dei Dispositivi di protezione individuale quali le mascherine 

chirurgiche o FFP2,  le visiere e gli occhiali protettivi, le barriere in plexigas negli uffici,   

all’utilizzo de i presidi igienico-sanitari e di tutte le precauzioni utili a prevenire il contagio. 

 Si raccomanda in particolare ai docenti di sostegno e agli educatori un utilizzo ben organizzato e 

opportunamente turnato del laboratorio del fare e degli altri ambienti di lavoro comune, all’interno 

dei quali non devono verificarsi  in alcun modo situazioni di assembramento e dove gli stessi 

studenti  con BES presenti devono mantenere il distanziamento richiesto. I docenti funzione 

strumentale di Area Inclusione  presidieranno l’aspetto organizzativo. 

Il DSGA organizzerà il servizio del personale Ata  in stretta osservanza della presente  disposizione. 

 A tutti è richiesta la massima, responsabile e fattiva  collaborazione.   

 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Antonella CAZZATO 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi                 

                                                                                                                                               e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 


