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                      Lecce,31.08.2020 

 
Al Sig. Prefetto di Lecce 

 protocollo.prefle@pec.interno.it 

Al Sig. Questore di Lecce 

 gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it 

Al Presidente della Provincia di Lecce 

 protocollo@cert.provincia.le.it 

Al Sindaco del Comune di Lecce 

 protocollo@pec.comune.lecce.it 

USR PUGLIA – BARI 

direzione-puglia@istruzione.it 

Uff.VI Ambito Terr. per la Prov. Di LECCE 

usp.le@istruzione.it 

Al Corpo della polizia Municipale  e Protezione Civile di Lecce 

sergio.signore@comune.lecce.it 

Al Dipartimento della funzione pubblica 

 protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Al Presidente del consiglio di istituto 

 pierluigi.caiulo@gmail.com 

Al RSPP di Istituto  

                                                                                                     Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

Al Personale ATA  

Al Personale Docente 

Alle alunne, agli alunni e ai 
genitori 

Alla RSU di Istituto 

All’Albo on-line 

         Oggetto: Applicazione art.32 D.L. n.104/2020   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997; 
Visto il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999; 
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Visto l’art.25 del D.lgs. n.165 del 31/03/2001; 

Visti i propri decreti di concessione del lavoro agile “Smart Working” agli assistenti amministrativi 

in servizio in questo istituto scolastico (prot.1776/U del 13.03.2020 – prot.1810/U del 

17.03.2020 – prot.1862/U del 23.03.2020); 

Vista la propria disposizione del 20.03.2020 prot.1850/U e successive proroghe, con cui si 
definiscono le modalità organizzative di questo istituto scolastico nel periodo di 
emergenza sanitaria; 

Visto il DPCM del 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25.03.2020 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-  
19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

Visto  il DPCM del 26.04.2020, con il quale è stata disposta la proroga fino al 17.05.2020 
delle misure di contenimento del contagio da COVID-19; 

Visto il DPCM del 17.05.2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

Visto il DPCM dell’11.06.2020, con il quale è stata disposta la proroga fino al 14.07.2020 
delle misure di contenimento del contagio da COVID-19; 

Visto  il D.L. n.104 del 14.08.2020 ed in particolare l’art.32 inerente misure per l’edilizia 
scolastica ,per i patti di comunità e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno 
scolastico 2020 – 2021 

 
     DISPONE 

 

A partire dal 01.09.2020, al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, 
la cessazione della modalità di lavoro agile  al personale scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
 

    Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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