
                                                    

 

          Veglie, data del protocollo 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
All’Uff. VI Ambito Territoriale di Lecce 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado 

Alla Provincia di Lecce 
Al Comune di Veglie 

Al personale Docente 
Al personale ATA 

Ai Genitori degli alunni 
All’Albo on line / Al Sito web 

 
OGGETTO: Comunicazione di chiusura al pubblico delle attività di ricevimento dell’Ufficio di Presidenza, 
dell’Ufficio di Segreteria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23/02/2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 
23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti  in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19", pubblicato nella 
G.U. n. 45 del 23/02/2020; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25/02/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 47 del 25/02/2020”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
VISTE le Ordinanze Sindacali n. 21 e 22 rispettivamente del 2 e 4 marzo 2020; 
VISTA la Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione del 04/03/2020 REV_04_03_2020; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 e dell’ 08/03/2020; 
VISTE le Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19” della Regione Puglia; 
 

DISPONE 
che dal 09 al 13 marzo 2020 il ricevimento ordinario al pubblico è sospeso per esigenze organizzative inderogabili e 
per prevenire assembramenti in linea con le Disposizioni del DPCM del 4/3/2020 su e dell’ 08/03/2020 sull’emergenza 
epidemiologica in atto. 
Per motivi straordinari si procederà a ricevimenti scaglionati da prenotarsi tramite e-mail all’indirizzo istituzionale 
leic8af004@istruzione.it o al numero telefonico 0832/969141 chiarendo il motivo, le generalità personali e numero di 
cellulare, al fine di indirizzare tempestivamente le richieste ricevute. 
 
Sarà cura dell’Ufficio ricontattare tempestivamente gli interessati. 

       F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (Prof.ssa Daniela Savoia) 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3, c.2  d.lgs. 39/93) 
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