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Prot. n. 880/ I-01                Villa Castelli, 19 Maggio 2020 

 
Ai DOCENTI ED AL PERSONALE ATA 

Agli STUDENTI E FAMIGLIE 
All’ALBO ON LINE 

 
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della PUGLIA 

All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di BRINDISI 
 

Al Sindaco del Comune di VILLA CASTELLI  
Al COMANDANTE STAZIONE CARABINIEIRI VILLA CASTELLI 

Al Comando di Polizia Municipale  di VILLA CASTELLI 
 

Oggetto:  proroga della chiusura dell’istituzione scolastica a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO    il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare, l'art. 87 secondo il quale il  

lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni 
fino alla cessazione dello stato di emergenza;  

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 682 del 15.05.2020, che proroga sino a ulteriore avviso 
ovvero a specifici interventi normativi, le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale 622/2020;  

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 che ha stabilito ulteriori Covid-19; 
VISTI i Decreti Prot.n. 838/1-01   del 04 maggio 2020,  prot  746/I-01 del 19/03/2020, prot. n.789/I-01 del 03/04/2020 e 

prot. n. 805/I-01 del 14/04/2020 
VISTO  il DPCM del 1 aprile 2020, n.19 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del  

Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e  22  marzo  2020,  nonché  di quelle previste dall'ordinanza del 
Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal  Ministro  della salute di  
concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile  2020; 

VISTO  il D.L. n. 22 dell’08 aprile 2020; 
VISTO  il DPCM 26 aprile 2020 che ha stabilito le misure per il contenimento dell'emergenza  

Covid-19 nella cosiddetta "fase due";  
CONSIDERATO la necessità di continuare a tutelare il predominante interesse pubblico a contenere  

l'attuale epidemia di Coronavirus e la conseguente necessità di limitare gli spostamenti del personale dell'USP di 
Brindisi;  

INFORMATA l’RSU e l’RLS di sede, con le quali si condivide la possibilità di continuare ad adottare forme di lavoro volte a 
contenere, al fine cautelare, la diffusione epidemiologica e le possibilità di contagio, ivi compresa la possibilità di 
ricorrere alle giornate di ferie pregresse o ore a recupero;  

STANTE il non modificarsi del quadro epidemiologico del paese; 
A SALVAGUARDIA della salute pubblica di tutto il personale scolastico; 

DISPONE 
per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e ritrascritti: 

a) a decorrere dal 18 maggio 2020 e sino al 14 giugno 2020 le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza;  
b) che a decorrere dal 18 maggio e fino a nuove disposizioni, l’apertura della scuola verrà effettuata nei giorni di 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore12,00 con il personale amministrativo ed i collaboratori 
utilizzati mediante turnazione disposta dal Dsga   

c) che il ricevimento del pubblico è limitato ai soli casi di stretta e documentata necessità e che per qualsiasi 
comunicazione si invita ad utilizzare la posta elettronica bric80800c@istruzione.it o 
bric80800c@pec.istruzione.it   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Luca DIPRESA 

                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE “DANTE ALIGHIERI”             
Via Friuli Venezia Giulia, 1 – Tel. 0831 866014 –  

E-Mail: bric80800c@istruzione.it; PEC: bric80800c@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icsdantealighieri.edu.it; Cod. Fisc. 91066880740 

72029  VILLA CASTELLI (BR) 
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