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                Prot. n. (riportato in intestazione)                                                                         Lecce, 6 marzo 2020 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
direzione-puglia@istruzione.it 

All’Uff. VI Ambito Territoriale di Lecce 
usp.le@istruzione.it 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
comprensivi.le@istruzioni.it 

elementari.le@istruzioni.it 
medie.le@istruzione.it 

superiori.le@istruzione.it  

Alla Provincia di Lecce 
protocollo@cert.provincia.le.it 

Al Comune di Lecce 
protocollo@pec.comune.lecce.it  

Al Direttore Casa Circondariale 
cc.lecce@giustizia.it  

Al personale Docente e ATA - Ai 

Genitori e agli Studenti - Loro Sedi 

All’Albo on line 

Al Sito web 

 
        Oggetto: Comunicazione di chiusura al pubblico delle attività di ricevimento pomeridiano     
                            dell’Ufficio di Presidenza, dell’Ufficio di Segreteria e di tutte le altre attività  
                            pomeridiane già programmate dall’Istituto.  
                  
               Visto   il decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di      

                                     contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

                          Visto  il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23/02/2020, recante "Disposizioni     

                                     attuative del  decreto-legge  23/02/2020 n. 6, recante  misure  urgenti   in materia di 

                                     contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19", pubblicato  

                                     nella G.U. n. 45 del 23/02/2020;  

                         Visto   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  25/02/2020, recante  "Ulteriori     

                                     disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in 

                                     materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",                       

                                     pubblicato nella G.U. n. 47 del 25/02/2020;   

                         Visto   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01/03/2020, recante "Ulteriori  

                                     disposizioni attuative del decreto-legge  23/02/2020, n.  6, recante misure urgenti   in    

                                     materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19", 

                                     pubblicato nella G.U. n. 52 del 01/03/2020; 

 
                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                     DISPONE 

 
                       a partire dal giorno venerdì 6 marzo 2020 e sino al giorno 13 marzo 2020, la                     
                      sospensione delle attività di ricevimento con chiusura al pubblico delle attività  
                     di ricevimento pomeridiano dell’Ufficio di Presidenza, dell’Ufficio di Segreteria e   
                      di tutte le altre attività pomeridiane programmate dall’Istituto.  
                      A tal fine, si ricorda che, per la sicurezza e comodità degli utenti le attività sopra   
                      richiamate, si svolgeranno regolarmente in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì  
                      nel rispetto delle indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza             
                      epidemiologica da COVID-19 sottolineando l'importanza di evitare situazioni di                         
                      affollamento. 
                                                                                      Firmato digitalmente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Patrizia COLELLA 

73100 LECCE - via Marugi, 29– C.F. 93013610758 Tel/Fax 0832 / 23 34 20 www.itesolivettilecce.edu.it 

e-mail:LETD08000R@istruzione.it pec: letd08000r@pec.istruzione.it 
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