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- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia BARI  

direzione-puglia@istruzione.it 
  

-Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce LECCE  

usp.le@istruzione.it 
  

-Al Sindaco del Comune di CORSANO 

comune.corsano@pec.rupar.puglia.it 
 

-Al Sindaco del Comune di TIGGIANO 

Info.comune.tiggiano@pec.istruzione.it 
 

-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di LECCE  

                                                                              comprensivi.le@istruzione.it  

  elementari.le@istruzione.it  

                                                                                          medie.le@istruzione.it 

 superiori.le@istruzione.it 
  

-Al personale docente e ATA – SEDE 

  

-Agli alunni e alle loro famiglie -SEDE  

 

-Sito Web dell’Istituto 

www.icantonazzo.edu.it 
         

 OGGETTO: Organizzazione del servizio in attuazione delle disposizioni per il contenimento 
                        e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
 
                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                                               

          
VISTO  il D.L. n. 6 del 23/02/2020, concernente Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 06 marzo 2020, avente ad oggetto Particolari 

disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 

febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in   materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle    pubbliche amministrazioni al di fuori delle 

aree di cui   all’articolo 1 del decreto-legge 23    febbraio 2020, n. 6”; 
VISTO  il D.P.C.M. 8 marzo 2020;  

VISTA  la nota del M.I. n. 279 del 08/03/2020;  

VISTO  il D.P.C.M. 9 marzo 2020;  

TENUTO 
CONTO  

di ogni altra disposizione relativa al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19;  

CONSIDERATO  l’obbligo di salvaguardia della salute di tutta la comunità scolastica mediante l’individuazione in 

via preventiva di misure di contenimento per scongiurare una potenziale diffusione del virus nel 

caso di proliferazione nel territorio locale;  

FATTA SALVA  ogni altra eventuale successiva disposizione;  
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DISPONE 

 
 

A partire dalla data odierna e per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche : 

- La sospensione del ricevimento dell’utenza da parte dell’Ufficio di Segreteria e di Dirigenza;  

- Per motivi indifferibili, il ricevimento avverrà su appuntamento da prenotare tramite mail 

all’indirizzo di posta istituzionale leic881007@istruzione.it o al numero telefonico 0833/531912.  

Nella richiesta di appuntamento saranno indicate le generalità del richiedente, le motivazioni 

della richiesta, l’indirizzo mail o il numero di cellulare al quale essere ricontattati;  

- L’apertura pomeridiana degli Uffici di Segreteria è sospesa;  

- Il Personale ATA svolgerà il proprio orario di servizio dalle ore 7,45  alle ore 13:45, dal lunedì al 

sabato.  

 

                                                                                    

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                              

                                                                                                  (Prof.  Simone Fernando)     
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                           Ai sensi dell’art. 3 comma D.L.vo  n. 39/1993 

                                                                                                                           e l’art. 3bis comma  4bis del C.A.D.                                                             


