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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Regione Puglia 
drpu@postacert.istruzione.it 
Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di Lecce 
usple@postacert.istruzione.it 
Al Sindaco del Comune di Lecce 
protocollo@pec.comune.lecce.it 
Al Sindaco del Comune di Squinzano 
comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it 
Al Presidente della Provincia di Lecce 
protocollo@cert.provincia.le.it 
Al Dipartimento della Funzione pubblica 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Ai Dirigenti Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecce  

Alla Presidente del Consiglio di Istituto 
Al RSPP di Istituto 
LORO SEDI 

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Al Personale ATA 
Al Personale DOCENTE 
Agli STUDENTI ed alle loro FAMIGLIE 
Alla RSU di Istituto 
SEDI LECCE E SQUINZANO  

All’Albo di Istituto 
Al sito Web dell’Istituto  

 
Oggetto: Disposizioni del Dirigente scolastico sul funzionamento dei Servizi generali 
ed amministrativi – Ulteriori integrazioni  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- VISTO l’art.21 della Legge n.59 del 15 marzo 1997; 
- VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999; 
- VISTO l’art. 25 del D.L.vo n. 165 del 31 marzo 2001; 
- VISTA la Tabella A - Profili di area del personale ATA, area D - allegata al CCNL scuola 2006/09; 
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- VISTO il CCNL Scuola vigente; 
- VISTO il Contratto Integrativo di Istituto stipulato in data 16 dicembre 2019; 
- VISTE le proprie Circolari n. 92 del 04.03.2020, n. 93 del 05.03.2020, n. 95 del 06.03.2020, n. 96 del 
08.03.2020, n. 101 del 20.03.2020, n. 102 del 21.03.2020, n. 106 del 24.03.2020, n. 107 del 
27.03.2020, n. 108 del 28.03.2020, nn. 113, 114, 115 e 116 del 20.04.2020, nn. 120 e 121 del 
02.05.2020, n. 130 del 17.05.2020, nn. 132, 133 e 136 del 22.05.2020, nn. 137 e 138 del 25.05.2020, 
con le quali si è avviata, coordinata e monitorata, tra l’altro, la didattica a distanza per tutti gli studenti 
(come prevista dall’art. 2, c. 3, del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22) per cui il Personale Docente sta 
attuando la prestazione lavorativa a distanza senza soluzione di continuità dal 5 marzo 2020; 
- VISTA la propria Circolare n. 99 del 10 marzo 2020, relativa allo smart working; 
- VISTA la propria Disposizione, prot. 2153 del 10 marzo 2020, avente per oggetto “Comunicazione 
orario di servizio e di ricevimento”; 
- VISTE le proprie Disposizioni integrative sul funzionamento dei Servizi generali ed amministrativi, 
prot.n. 2165 dell’11 marzo 2020 ed il conseguente Piano delle attività del Personale ATA presentato 
dal DSGA in adozione delle stesse, prot. n. 2173 dell’11 marzo 2020; 
- VISTE le proprie Disposizioni per il Personale ATA, prot. n. 2283, del 16 marzo 2020, comprensive, 
tra l’altro, dell’adozione della modalità di lavoro agile a seguito delle richieste inoltrate; 
- VISTO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in 
particolare quanto previsto dall’art. 87, comma 1, lettera a); 
- VISTA la Nota 18 marzo 2020, AOODPIT 392, recante indicazioni operative per le Istituzioni 
scolastiche ed educative in attuazione del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18; 
- VISTE le Note 1° maggio 2020, AOODPIT 622, e 15 maggio 2020, AOODPIT 682, relative al 
Proseguimento del lavoro agile nelle Istituzioni scolastiche ed educative; 
- VISTE le Ordinanze Ministeriali AOOGABMI nn. 10 e 11 del 16 maggio 2020, che regolamentano, 
rispettivamente, l’Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione e la valutazione finale degli alunni 
per l’a.s. 2019/2020; 
- VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, ed in particolare quanto previsto dall’art. 1, c. 13; 
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ed in particolare quanto 
previsto dall’art.1, c. 1, lettere q) ed r); 
- VISTA la propria Circolare n.129 del 17.05.2020, che, in ragione delle previsioni del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, ha prorogato la sospensione di tutte le attività 
didattiche in presenza e le modalità di didattica a distanza sino al 14 giugno 2020; 
- VISTE le proprie Disposizioni sulle modalità di funzionamento dell’Istituzione scolastica e 
sull’individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza del 17 maggio 2020, prot. n. 
3480; 
- VISTO il Documento tecnico del CTS del 15 maggio 2020, di Rimodulazione delle misure contenitive 
nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo 
grado; 
- VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, ed in particolar modo l’art. 263, comma 1, che prevede che “al fine di assicurare la 
continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, fino al 
31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze 
della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse 
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al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri 
dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone 
l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, 
anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza”; 
- VISTO il proprio Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento 
del Virus COVID-19 del 21 maggio 2020, prot. n. 3547; 
- VISTO il proprio Verbale d’Intesa, prot. n. 3611, del 25 maggio 2020, sulle materie previste dal 
Protocollo d’Intesa del 19 maggio 2020, recante Linee operative per garantire il regolare 
svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020; 
- VISTA la propria Circolare n. 139 del 26 maggio 2020, avente per oggetto “Avvio sorveglianza 
sanitaria eccezionale – art. 83, D.L. 19 maggio 2020, n. 34”; 
- VALUTATA la necessità di assicurare i servizi e le attività necessari al corretto svolgimento di tutte le 
attività didattiche, organizzative ed amministrative di chiusura dell’anno scolastico ed allo 
svolgimento dell’Esame di Stato in presenza, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale 16 maggio 
2020, AOOGABMI 10; 
INFORMATE la RSU e le OO.SS. di settore in sede di Intesa; 
SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

 
D I S P O N E 

 
che, a far data dal 3 giugno 2020 e sino ad ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, 
l’attività del personale ATA negli edifici scolastici sia attuata attraverso turnazione di attività 
effettuate, alternativamente, in presenza ed in smart working.  
 
Nel corso di tale periodo questa Istituzione scolastica, considerate le concrete esigenze della propria 
utenza e gli adempimenti previsti, oltre al prioritario compito di attuare le attività didattiche, 
garantisce: 

a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;  
b) i servizi erogabili solo in presenza, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con 

l’assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitare 
competenti; 

c) il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi e contabili. 
 
Le prestazioni lavorative del Personale ATA si svolgeranno nei due edifici direttamente interessati 
alle operazioni previste dall’Esame di Stato: sede centrale di Lecce e sezione associata di Squinzano. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi provvederà a predisporre, sentito il Personale ATA 
ed informata la RSU di Istituto, una proposta di variazione del Piano di Lavoro del Personale ATA, 
attraverso turnazioni o altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente, che 
tenga presente la seguente impostazione a partire dal prossimo 3 giugno 2020: 

Il Personale Assistente Amministrativo curerà lo svolgimento dell’attività lavorativa 
alternando le attività in presenza con lo smart working: per l’attività in presenza è previsto 
un contingente in turnazione di n. 3 unità, una per ogni singolo ufficio, per i settori del 
protocollo/personale, della contabilità e della didattica, per quanto attiene la sede centrale 
di Lecce e di n. 1 unità per la sede di Squinzano.  
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Il Personale Assistente Tecnico curerà lo svolgimento dell’attività lavorativa alternando le 
attività in presenza (nella sede centrale di Lecce e nella sede di Squinzano) - per 
l’organizzazione dei locali e dei sussidi informatici destinati agli scrutini ed agli esami ed il 
supporto alle commissioni d’esame - con lo smart working - per il supporto a docenti e 
studenti in didattica a distanza.  

I Collaboratori scolastici cureranno, secondo le modalità previste dal Protocollo di 
Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del Virus COVID-19 di 
questa Istituzione scolastica e dal Documento tecnico del CTS, la completa pulizia ed 
igienizzazione delle sedi, con particolare riferimento agli uffici ed ai locali destinati alle 
attività di scrutinio e d’Esame, nonché le attività di accoglienza e coordinamento degli 
ingressi e del controllo del rispetto dei protocolli previsti.  
A tal fine viene costituito un contingente di personale di n. 4 unità per ciascuna sede.  

 
Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio in presenza, deve prendere visione ed attenersi 
scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie ed a TUTTE le disposizioni previste dalla normativa 
vigente relativamente al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
dal Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del Virus COVID-
19 di questa Istituzione scolastica. Sono vietati gli assembramenti. 
Il servizio dovrà essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. Per i ritardi e i permessi si 
applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.  
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 
 
Il ricevimento dell’utenza in presenza si svolgerà esclusivamente previo appuntamento o specifica 
calendarizzazione attenendosi strettamente alle misure e modalità previste dal Protocollo di 
Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del Virus COVID-19. 
L’utenza potrà continuare ad usare le e-mail istituzionali ed il telefono per presentare istanze agli 
uffici, attenendosi alle comunicazioni del sito web istituzionale che sarà continuamente aggiornato. 
 
A tal proposito si indicano: 
Sito Web istituzionale 

https://www.liceovirgilio.edu.it  
Indirizzi e-mail istituzionali 

PEO: leis046004@istruzione.it  
PEC: leis046004@pec.istruzione.it  

Telefono: 0832.351724 (Lecce) - 0832.782202 (Squinzano) 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Dario CILLO 
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