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        Prot. n. 3165/2020                                                                                                                                    Lecce, 30 aprile 2020  
 
                   Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia  

            Al Dirigente dell'Ambito territoriale Provincia di Lecce 
            Al Sindaco del Comune di Lecce  
            Al RSPP di Istituto  

                       Al DSGA e Al Personale ATA  
            Al Personale DOCENTE  
            Agli STUDENTI ed alle loro FAMIGLIE  
            Alla RSU di Istituto  
            All'Albo di Istituto/Al sito Web dell'Istituto             

 
       Oggetto:  Proroga Misure organizzative Emergenza COVID-19 - Applicazione del DPCM 26 aprile 2020 (GU  
                         n. 108 del 27/04/2020) misure organizzative fino al 17 maggio 2020 “Ulteriori disposizioni  
                         attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare  
                         l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.             
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Visto  il provvedimento di organizzazione del servizio emanato in data 19 marzo 2020 prot. n 2711, con il quale  
           sono state adottate le misure organizzative e di funzionamento del servizio di questa istituzione scolastica  
           per il periodo emergenziale sulla scorta dei DPCM dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 1 aprile 2020 che  
           prevedevano la sospensione delle lezioni fino al 13 aprile - e del D.L. n 18/2020 che prevede il lavoro agile  
           come modalità ordinaria di prestazione del servizio nel periodo emergenziale; 
Visto  il DPCM 26 aprile 2020 che proroga a far data dal 3 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 l’efficacia delle   
           disposizioni dei DPCM dei giorni 8, 9, 11, 22 marzo e del 1, 10 aprile 2020; 

DISPONE  
per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati, la proroga della organizzazione  
predisposta fino al 3 maggio 2020 con proprio provvedimento prot. n 002915/2020 del 14 aprile 2020, a partire  
dal 4 maggio 2020 sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ad oggi stabilita alla  
data del 17 maggio 2020. 
 
Confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza: le attività didattiche proseguiranno a  
distanza, secondo le modalità adottate, come da Linee guida : 

#Lolivettinonsiferma 

TEMPI e MODI dell’erogazione del servizio dell’ITES “A. OLIVETTI” 

(delibera n.1 del C.I. del 23/03/2020) 

https://www.itesolivettilecce.edu.it/DaD/TEMPI%20e%20MODI%20dell'erogazione%20del%20servizio%20dell'
ITES%20OLIVETTI.pdf 

Il presente provvedimento potrà essere rinnovato e/o integrato e/o rettificato, in funzione dell’evolversi 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 o per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità e degli Organi 
competenti.  
L'utenza potrà continuare ad usare le e-mail istituzionali per presentare istanze agli uffici, attenendosi alle 
comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato. 
A tal proposito si indicano:  
Sito Web istituzionale:             www.itesolivettilecce.edu.it 
 
Indirizzi e-mail istituzionali 

               PEO: letd08000r@istruzione.it 
       PEC: letd08000r@pec.istruzione.it 

                                             PEO Dirigente: itesolivetti@gmail.com 

Contatto telefonico: +39 3391899414 

                                   Firmato digitalmente  
                  La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                                                       Prof.ssa Patrizia Colella 
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