
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 
                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                   Al personale tutto  

                                                                                                                                              
                                                                                Alla RSU 

 
                                                                                                                         Al Direttore generale USR PUGLIA 
                                                        

                                    drpu@postacert.istruzione.it 
                                                                                                                                   
                                                      Al Direttore UST- TARANTO  
                                                                                                                                       uspta@postacert.istruzione.it 
 

                                                             
                                                                                                          Al Commissario del Comune di Manduria 
                                                                                          protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 
  
               

                                                                                                                             Alle OO.SS. territoriali 

                                                                                                                              ALBO 

 

Oggetto: Oggetto: DPCM 26/04/2020 – ulteriore proroga delle misure preventive di contrasto alla 

diffusione del Covid-19 (dal 18/05/2020 al 24/05/2020) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 

 Visti  i DPCM 8 marzo 2020, 11 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile; 

 Visto  il DPCM del 26 aprile 2020; 

 Visto  l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 Visto  l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

 Visto il provvedimento dirigenziale sull’organizzazione del servizio nel periodo compreso tra il 

3 e il 17 maggio 2020, Prot. n. 0002877 del 30/04/2020; 
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 Vista la nota ministeriale  prot.n. 682 del 15/05/2020 a firma del Capo Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e  formazione; 

 Tenuto conto della  necessità di minimizzare il numero di presenze fisiche nella sede di lavoro; 

 Tenuto conto della necessità di apertura limitata delle sedi della scuola, per lo svolgimento di 

attività che richiedono la presenza  del personale;  

 In attesa di ulteriori specifici interventi normativi e/o di ulteriori avvisi 

 

                                                               DISPONE 
 

 La conferma delle disposizioni generali di organizzazione del servizio scolastico, come da 

Provvedimento prot. n. 0002877 del 30/04/2020, da intendersi riferita al periodo 18-24 

maggio;  

 L’obbligo di osservare le disposizioni igienico-sanitarie di cui all’Allegato n. 4 del DPCM 

del 26 aprile 2020 nonché le disposizioni affisse all’ingresso della scuola. 

Il prospetto della turnazione del personale è  pubblicato nella sezione aperta del sito CIRCOLARI ATA e 
sul Registro elettronico. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
 


