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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO 
“C. BATTISTI” 

Via Costa n. 7 – 73100 LECCE  0832 306016 - 0832 276941 

e-mail: leee00100c@istruzione.it – leee00100c@pec.istruzione.it- 
www.battistilecce.it 

 
Lecce, (fa fede il protocollo) 

 
 

 
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia 
drpu@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di 
Lecce 

usple@postacert.istruzione.it 
 

Al Sindaco del Comune di Lecce 
protocollo@pec.comune.lecce.it 

 

Al Dipartimento della funzione pubblica 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Lecce elementari.le@istruzione.it; 
superiori.le@istruzione.it; medie.le@istruzione.it; 
comprensivi.le@istruzione.it 

 

Al RSPP di Istituto 
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Al Personale ATA 

Al Personale Docente 
Agli Studenti ed alle loro famiglie 
Alla RSU di Istituto 
Alle OO.SS.Territoriali 
All’Albo di Istituto 

Al sito Web dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga disposizioni funzionamento 
dell’istituzione scolastica in attuazione del D.L. n. 18 del 17/03/2020  e del D.P.C.M. 
del 10/04/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   VISTO      il proprio provvedimento di organizzazione del servizio emanato in data 03/04/2020 (prot. 
1428/U), con il quale è stato disposto il funzionamento dell’ istituzione scolastica per il 
periodo emergenziale la cui data di cessazione era fissata per il 13/04/2020;  

  VISTO il D.P.C.M. del 10/04/2020; 

         A SALVAGUARDIA della salute pubblica di tutto il personale scolastico; 
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DISPONE 

 
per i motivi in premessa indicati, che si intendono integralmente richiamati, la proroga dell’organizzazione/funzionamento 
dell’istituzione scolastica a partire dal 14 aprile 2020 sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 
ad oggi fissata al 03 maggio 2020, e  comunque sino a due giorni lavorativi antecedenti la ripresa delle attività didattiche. 
 
Il presente provvedimento potrà essere rinnovato e/o integrato/rettificato, in funzione dell’evolversi dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19 o per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità e degli Organi competenti. 
Il provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica, sezione Albo On Line. Ulteriori informazioni e 
disposizioni saranno pubblicate sul sito web scolastico. 

   
 Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 gg. dalla data di 
esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, 
n°1199). 

 
 
 
 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gs n°39/9, 

l’originale è agli atti dell’Ufficio


