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ISTITUTO COMPRENSIVO COLLEPASSO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 
via del Bosco, 63 - 73040 - Collepasso (LE) 

Tel. 0833/341024 Fax 0833/345198 C.F. 90018440751  
e-mail leic82200b@istruzione.it;  leic82200b@pec.istruzione.it 

 
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
All’ Uff. VI Ambito Territoriale per la Prov. di Lecce 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 
Al Sindaco del Comune di Collepasso 
Al Sindaco del Comune di Tuglie 
Al  Personale Docente e ATA 
Al D.S.G.A. 
Ai Genitori degli Alunni 
Al Sito Web 

 
 
Oggetto:  Attuazione delle disposizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza   
                 epidemiologica da  COVID-19.  
                 Organizzazione del servizio in relazione al DPCM 09-03-2020. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTE le note 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 e n. 279 dell’08 marzo 2020 
contenente istruzioni operative in relazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8 marzo 2020; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08/03/2020 e del 
09/03/2020; 

TENUTO CONTO di ogni altra disposizione relativa al contenimento e alla gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

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; 
 

DISPONE 
La sospensione del ricevimento dell’utenza da parte dell’Ufficio di Segreteria e di Dirigenza a far 
data dal 10-03-2020 per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche;  
 
Per indifferibili motivi, il ricevimento potrà avvenire su appuntamento con prenotazione tramite 
mail all’indirizzo di posta istituzionale leic82200b@istruzione.it  o al numero telefonico                
0833 / 341024 ; 
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Nella richiesta di appuntamento saranno indicate le generalità del richiedente, le motivazioni della 
richiesta, l’indirizzo mail o il numero di cellulare ai quali essere ricontattati; 
  
Tutte le attività d’ufficio relative ai servizi al pubblico saranno espletate in modalità telematiche 
(mail) o telefonicamente; 
 
Gli Uffici di segreteria sospenderanno le attività di ricevimento pomeridiano con chiusura 
dell’Ufficio di Presidenza; 
 
Tutto il Personale ATA in servizio, dal 10 marzo 2020 e per l’intero periodo di sospensione delle 
attività didattiche, rispetterà l’orario antimeridiano dalle ore 7:45 alle ore 13:45.  
 
 
 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               * F.to  Dott.ssa Maria Francesca CONTE                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93 
 


