
 

Al Presidente della Provincia di Taranto 
 Al Sindaco del Comune di Taranto 

Alla Polizia Municipale del Comune di Taranto 
  ’USR Puglia- Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia Taranto 

Al DSGA 
Al Consiglio d’Istituto 

A tutto il personale scolastico Alle OO.SS. 
Al RSPP 

Al RLS 
Agli studenti e alle famiglie 

 Alla RSU di Istituto 
Loro sedi 

All’Albo di istituto in Amministrazione trasparente 
Al sito web di questa Istituzione scolastica 

  
 Oggetto: Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 
gennaio 2020"  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, recante 

misure di contenimento del contagio e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 
2020 sull'intero territorio nazionale sino alla data del 31.07.2020.  

Vista  le proprie disposizioni di servizio: prot.n.4600 del 13.04.2020 applicativa del DPCM 
del 10 aprile 2020; prot.n. 0005194 del 30.04.2020 applicativa del DPCM del 26 
aprile 2020 e prot.n.5972 del 17.05.2020, applicativa del DPCM del 17.05.2020 e 
prot. n. 7895 del 13/06/2020, applicativa del DPCM dell’11/06/2020 recanti misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale; prot. n. 0009679 del 15.07.2020 applicativa del 
DPCM del 14.07.2020; 

Visto il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 recante "Misure urgenti connesse con la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata 
il 31 gennaio 2020", con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 15 
ottobre 2020 delle misure anti Covid-19   

 
DISPONE 





 
la proroga al 15 ottobre 2020 di tutte le misure adottate da questa Dirigenza con le 
predette disposizioni di servizio, con l’eccezione degli organi collegiali che potranno 
essere svolti in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il 
distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.  
In questa prospettiva potranno essere realizzati percorsi formativi in presenza, osservando 
i protocolli di sicurezza già deliberati e attuati dal nostro Istituto durante l’espletamento 
degli esami di Stato 2019/2020, eventualmente integrati da ulteriori disposizioni ministeriali 
emanate nel corso di questo periodo di post emergenza sanitaria Covid 19.   
Con la presente si ribadisce che saranno favorite le attività di lavoro agile, fatte salve le 
attività indifferibili in presenza, come specificato nelle summenzionate ns. precedenti 
disposizioni di servizio, le quali saranno comunque subordinate agli obblighi didattici, 
organizzativi e gestionali dell’Istituzione Scolastica. 
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