
Galatone, 19 maggio 2020

 

Al Direttore dell’U.S.R. Puglia
Al Direttore dell’Ufficio VI Lecce
Al Sindaco del Comune di Galatone
Al Presidente della Prov. di Lecce
Alla ASL di Nardò
Ai membri del Consiglio d’Istituto
All’Albo pretorio on line
All’Amministrazione trasparente dell’istituto
Al sito web della scuola
Al Dipartimento della funzione pubblica LORO SEDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i propri provvedimenti di riorganizzazione del lavoro prot. 2400 del 18/3/2020, prot. 2499 del

24/3/2020, prot. 2660 del 3/4/2020, prot. 2797 del 13/4/2020 e prot. 2983 del 27/4/2020, le
cui premesse si intendono qui integralmente richiamate;

Vista la  nota  AOODPIT 622  del  1/5/2020  avente  come  oggetto  “Proseguimento  lavoro  agile.
DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”;

Visto il  DPCM  17/5/2020  (pubblicato  in  G.U.,  serie  generale,  n.  126  del  17/5/2020)   ed  in
particolare l’art. 1, comma 1, punto q e l’art. 11, comma 1;

TENUTO CONTO
della perdurante necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e contrastare il 
fenomeno di diffusione del virus Covid–19 e della correlata costante necessità di limitare al 
massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione;

DETERMINA
l’apertura/chiusura dell’edificio scolastico, a partire dal giorno 18/5/2020, secondo il seguente 
calendario, salvo esigenze impreviste che dovessero sorgere successivamente, fino al 10 giugno 
p.v.:

Giorno della settimana Apertura/Chiusura Edificio Note

Lunedì, Martedì, 
Mercoledì, Giovedì, Sabato

Chiusura edificio
Lavoro agile in remoto 
(smartworking)

Venerdì Apertura edificio 7:30 – 13:30 Contingente minimo

Nel caso in cui si verificassero esigenze lavorative indifferibile per le quali sia necessaria la 
presenza fisica nella scuola in giorni diversi da quello programmato, verrà attuata l’apertura in tali 
giorni, in sostituzione oppure in aggiunta alla giornata di Venerdì, fermo restando la presenza di un 
contingente minimo di personale.
Restano confermate tutte le disposizioni organizzative precedentemente adottate e non in contrasto 
con il presente atto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Davide Cammarota

documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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