
 

 

Al personale 
All’ATP Lecce e USR per la Puglia 

Alle RSU 
Al RSPP e all’RLS 

All’albo e al sito web 
 

Oggetto: DPCM 26/04/2020 (GU n. 108 del 27.4.20). Misure organizzative fino al 17/05/2020.  
IL DIRIGENTE 

VISTO  il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";  

VISTA  la Legge n. 104 del 05 febbraio1992;  
VISTO  il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;  
VISTO  il D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001;  
VISTA  la Legge 22 maggio 2017, n. 81, ed in particolare gli articoli 18-23;  
VISTI  i propri provvedimenti organizzativi adottati nel periodo di emergenza sanitaria con 

prot.n.1558 del 09/03/2020, n.1677-1678-1684-1685 del 16/0363; 
VISTO  il DPCM del 26 aprile 2020, pubblicato con la G.U. n. 108 del 27/04/2020, con il quale è 

stata disposta la proroga fino al 17 maggio 2020 delle misure di contenimento del contagio 
da COVID-19;  

CONSIDERATO che il suddetto DPCM ribadisce la necessità, per i datori di lavoro pubblici, di 
attivare le modalità di lavoro agile nonché “di promuovere la fruizione dei periodi di 
congedo ordinario e di ferie”;    

INFORMATE le RSU e il RLS di sede;  
DISPONE 

Art. 1) Per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati, le precedenti 
disposizioni organizzative sono prorogate fino al 17/05/2020.  
L’IISS A Vespucci di Gallipoli svolgerà la propria attività avvalendosi del lavoro agile quale 
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. I dipendenti, preposti alle 
attività indifferibili saranno presenti nell’edificio di via SP52 per Sannicola nelle sole 
giornate del martedì e del venerdì nei seguenti orari dalle 10:00 alle 12:00 sempre previo 
appuntamento.   
È garantita l’attività di comunicazione attraverso i seguenti indirizzi mail: 
dirigente@avespucci.edu.it, dsga@avespucci.edu.it. ufficiopersonale@avespucci.edu.it, 
ufficioalunni@avespucci.edu.it e leis00700d@istruzione.it .  

Art. 2) Sono confermate, per tutto il personale dipendente, le disposizioni emesse con i 
provvedimenti organizzativi precedenti;  

Art. 3)  Il presente provvedimento ha efficacia fino al 17/05/2020 e potrà essere rinnovato e/o 
integrato/rettificato, per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità competenti 
e dell’Amministrazione centrale. Il provvedimento è inviato per posta elettronica e 
pubblicato sul sito web di questo Istituto (www.avespucci.edu.it).  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola APOLLONIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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