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Nardò, 16 maggio 2020 

Al DSGA 

Al personale ATA e di Segreteria 

Al personale Docente 

Agli Studenti e alle Famiglie 

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: DPCM 26/04/2020 (GU n. 108 del 27.4.20). Misure organizzative fino al 22/05/2020. 

 

Il Dirigente 

Facendo seguito al Decreto Dirigenziale ai sensi DPMC 01/04/2020. Misure organizzative fino al 13/04/2020, 

prot. N. 1317/I.1 del 3 aprile 2020 e al Decreto dirigenziale Prot. N. 1264 del 30-3-2020, avente per oggetto 

Chiusura dell’Istituzione Scolastica a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19) SINO AL 3 APRILE 

2020. 

VISTO il DPCM 01/04/2020, pubblicato con la G.U. n. 88 del 02/04/2020, con il quale, per il contenimento 

della diffusione del contagio, le “disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 

11 e 22 marzo 2020, nonché' di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 

dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”; 

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 DPCM del 26 aprile 2020, pubblicato con la G.U. n. 108 del 27/04/2020, con 

il quale è stata disposta la proroga fino al 17 maggio 2020 delle misure di contenimento del contagio da 

COVID-19; 

VISTA la nota M.I. 682 del 15/05/2020 che ha per oggetto prolungamento lavoro agile istituzioni 

scolastiche ed educative di cui alle disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020; 

CONSIDERATO che il suddetto DPCM ribadisce la necessità, per i datori di lavoro pubblici, di attivare le 

modalità di lavoro agile nonché “di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie”; 

INFORMATE le RSU di istituto; 

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 la sede di via B. Acquaviva n.8 

per le attività indifferibili, nonché reperibile in qualsiasi altro momento, in casi di necessità ed urgenza; 

ATTESO che si rende necessario ridurre la presenza fisica del personale nella sede centrale dove sono 

ubicati gli uffici di segreteria, essendo possibile garantire il servizio minimo indifferibile anche mediante 

modalità di lavoro agile, fatta salva la possibilità di effettuare un numero ridotto di presenze giornaliere ai 

soli fini delle attività non eseguibili a distanza; 

DISPONE 

Per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati, le precedenti disposizioni 

organizzative. 
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L’IISS “E. VANONI” svolgerà la propria attività avvalendosi del lavoro agile quale modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa. I dipendenti, preposti alle attività indifferibili saranno presenti 

nell’edificio di via B.Acquaviva nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (nella fascia oraria dalle 7,30 

alle 13,00) e secondo quanto disposto dalla Circ. n. 146 del 16 maggio 2020, parte integrante e sostanziale del 

presente Decreto. 

Il presente provvedimento ha efficacia fino al 22/05/2020 e potrà essere rinnovato e/o integrato/rettificato, 

per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità competenti e dell’Amministrazione Centrale. Il 

provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica www.istitutovanoninardo.edu.it 

Info: contatti sito web. Tel. 0833/871062 e-mail: leis02600v@istruzione.it Pec: 

leis02600v@pec.istruzione.it 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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