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A tutta la comunità scolastica  

All’USR Puglia 

All’USP Brindisi 

Al Sindaco del Comune di Brindisi 

Al Prefetto della Provincia di Brindisi  

Al Questore della Provincia di Brindisi 

Al Dipartimento della funzione pubblica: 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

Alle RSU 

Al RLS  

Al RSPP 

Al Sito Web 

 

 

 
 

Oggetto: Proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 (funzionamento uffici in lavoro agile e sospensione delle attività in presenza) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le disposizioni contenute nei DPCM del 8, 9, 11, 22, marzo 2020; 

VISTE le Note Ministeriali n. 279 del 08/03/2020 e n. 323 del 10/03/2020; 

VISTO l’art. 15, c. 1, lettera G del D.lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020; 

VISTO il proprio provvedimento del 10/03/2020 prot n.2700 con cui ha disposto la chiusura di tutti i Plessi 

ad esclusione della Scuola Primaria “Collodi” sede degli uffici; 
 

VISTO il proprio provvedimento del 10/03/2020 prot. n.2712 con cui ha attivato i contingenti minimi; 

 

VISTO il proprio provvedimento del 12/03/2020 prot. n. 2770 con cui ha disposto la modalità del lavoro 

agile per tutti gli Assistenti Amministrativi e DSGA e la turnazione di 1 solo collaboratore presso il Plesso 

“Collodi”; 
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VISTO il proprio provvedimento del 12/03/2020 prot. n. 2771 con cui ha disposto la turnazione dei 

Collaboratori Scolastici; 

 

VISTO che in data 19/03/2020 con Prot.n. 2889 ha disposto la sospensione delle attività amministrative 

in presenza, fatte salve le attività indifferibili e i casi di necessità, dal 19 marzo 2020 al 03 aprile 2020. 

 

VISTO il nuovo DPCM del 1 aprile 2020; 

 

Visto il proprio provvedimento Prot. 3317 del 03/04/2020 

 

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020, con il quale è stata disposta la proroga fino al 3 maggio 2020 delle     

misure di contenimento del contagio da COVID-19;  

 

CONSIDERATA pertanto la necessità di continuare a tutelare il predominante interesse pubblico; 

 

 VALUTATO il corretto funzionamento delle attività in smart working e della didattica a distanza 

 

DISPONE 

 
 

la proroga dell’efficacia di tutte le disposizioni di cui in premessa fino al 03 Maggio 2020. 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 

regolativi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Patrizia Carra 

                 (Firmato digitalmente ai sensi 

          del CAD DLgs 82/2005)  



 


