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Rorè ahbtto 1É

CopeúiÍo, ),7 /06/2020

Atle RSU e al RLS - SEDE
Al Personèle - SEDE

Al sito web L C. " M G Falcone,' Copedno - LE

A ll U ftic io Scolaslico RegioDale per la Puglia - DirÍez. Cenera te d i BA pJ

E

Prot. l38l I.1

leic86400dlaist.ùzion€.it-
n" c€11.328 682713E DSGA

Al Dirigenre dell'Ambito rerritoriur" P.ouin"l ai r.otì
Usp.le@istruzione.it

AI sindaco del Comune di COPERTINO

Alle istituzioni scolastiche statali e paritarie nella provincia di LECCE
(Ìoro indirizzi istiruzionali)

Oggetto: Ulteriore proroga di tufte le misure organizzatiye dell'emergenza da COVD- f9. ]i
Il Dirigente ì

VISTO IlD. Lgs n. 165/2001 e ss Im.ii recsnte le"Norme generali sùll'ordinamenro del lrvorc alle ,,
dipendenze delle mmirisrrazionr pùbbliche"i

VISTA lalesse n 104 del 05 febbraiol992; tl:ì:iVISTo ilD. Lgs. n 81/2008 e ss.lÚ.x;
VISTO ilD Lss n. l51del26maso2001;

'vrsro DrcM der 26 uo,,," roro.0,00,,"","T"'11'j'Jil:';'i;f:'5fflrX%t1t'con,r qmìe è srara
disposta la prcroga fino 6t t 7 Daggio 2020 de e misure di contenimenro del contagio dt COVID_ L9 " IVISTA LanoraMIURn6S2 det 15.05 2020;

VISTA iìDPCM 1I,06,2020
vl STA La Direí iva n' 3/2020 Presidenza C.d.M sulle modaliîà di svolgimenro delta preraaone lÀvoralrvai . .

DISPONE
Art. l) Per i motili in premess€ indicatì, che si intendono ìntegralmente richiamari, le precedenri disposizioni organizzirtile,
dîl 15/06,t020 ad una drh antecedente stabitita con decreto d€t pr€sidente det c;nsigtio, su iroposra d€t Mitristero

modalità odinùìa di svolgimenro della prestuione lavorativa
nell'edificio di via R Isabella, snq nelle eiomate del lùredl - venerdì dalÌe or€ 9,00 ale o.e 12.00.
Arr 2) sono confemale, per tìrno ir pe$onale dipendenre, Ie disposizioni emese con i prowedinenri organizzarivi

pe. posra elettrcnica e pubblicaro sur sito rstirùzionale 
e dell'Amministraz ione c€nkale Il prowedinento è iNiato

art.4) l'ùterz inremÀed esrem4 per prcseffùe isranze agliufirci, porrèùriliza.e il nùDerc e l'indirizo di posra elettror.rca

delDLCS39/1993


