
 
 

DECRETO DI PROROGA DI CHIUSURA DELL’ ISTITUZIONE 

SCOLASTICA  e RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

a seguito della diffusione del contagio da  Coronavirus-COVID19 

 
Prot.n. ___________                                                                                                               

Lauria , lì ___________                                                                                                                                                         

Ai DOCENTI ED AL PERSONALE ATA 

Agli STUDENTI E FAMIGLIE 

Al Sig. Prefetto della Provincia di Potenza    protocollo.prefpz@pec.interno.it;  

 
Al Sig. Questore della provincia di Potenza   gab.quest.pz@pecps.poliziadistato.it;  

− Al Sindaco del Comune di   comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it;  

− All’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata    direzione-basilicata@istruzione.it;  

− All’ATP Potenza dell’USR Basilicata     usp.pz@istruzione.it;  

− Alla Direzione della ASP di Potenza     dipprevsaluteumana@pec.aspbasilicata.it;  

− Al Comandante della stazione C.C. di Lauria     tpz24538@pec.carabinieri.it;  

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

− Agli Atti  

− Al sito WEB www.isisruggerolauria.edu.it 

 

Oggetto:  PROROGA chiusura dell’istituzione scolastica e riorganizzazione del servizio a 

seguito di della diffusione del contagio da coronavirus (COVID-19). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il proprio decreto chiusura dell’istituzione scolastica e riorganizzazione del servizio 

  a seguito di della diffusione del contagio da coronavirus (COVID-19).                

  Prot . 882 del 20/03/2020 

 

VISTO  il  Decreto di Proroga concessione modalità di lavoro in  Smart –  

  Working. del 4 aprile 2020. 

 

 

 
 

 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

                    Centralino 0973/823764  -  Fax  0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

www.isisruggerolauria.gov.it 

http://www.isisruggerolauria.edu.it/
http://www.isisruggerolauria.gov.it/




VISTO  il D.P.C.M. del 1 aprile 2020 n 19 che ha prorogato fino al 13 aprile  

  2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio 

  dei Ministri del 8,9,11 e 12 marzo 2020, nonché di quelle previste  

  dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e   

  dall’ordinanza del 28 marzo  2020 adottata dal Ministro della salute di  

  concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora  efficaci 

  alla data del 3 aprile 2020. 

 
STANTE  il non modificarsi del quadro epidemiologico del paese; 

A SALVAGUARDIA della salute pubblica di tutto il personale scolastico; 

DECRETA 

per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, la proroga 

della chiusura della presente istituzione scolastica fino al 13 aprile 2020, e comunque 

fino alla cessazione dello stato  di emergenza epidemiologica da COVID-2019 e la 

riorganizzazione del funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici  nella modalità del lavoro 
agile a decorrere dal 04 aprile 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-2019. 
Le eventuali esigenze di accesso all’istituto potranno essere soddisfatte mediante la programmazione 

di aperture da concordare. Tutti coloro che avranno, per motivi legati ad attività indifferibili, la 
necessità inderogabile di accedere all’edificio scolastico, dovranno farne richiesta mediante mail 

all’indirizzo istituzionale della scuola pzis01300d@istruzione.it o, solo per situazioni di 

emergenza, al seguente enumero telefonico: 3487504435 Le richieste saranno acquisite dal 
personale incaricato che, sentito il Dirigente Scolastico, ed eventualmente il DSGA, ne comunicherà 

le modalità di espletamento. Lo stesso dicasi per i genitori degli studenti. 

Il personale amministrativo che dovesse essere costretto ad accedere all’istituto per assolvere 
all’espletamento di pratiche indifferibili potrà farlo, previa intesa con il DSGA, nei giorni e negli 

orari che saranno preventivamente concordati con la Presidenza. Le comunicazioni interne del 

personale amministrativo saranno garantite, oltre che dalla condivisione di numeri di telefono 

personali di reperibilità, anche dalle consuete modalità di utilizzo degli applicativi di segreteria in 
modalità di smart working.   

 

Il presente provvedimento: 

• resterà pubblicato per 15 giorni all’ALBO ON LINE della presente istituzione scolastica 

www.isisruggerolauria.edu.it 

• ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, 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 

                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  
                                                                                                                            Firmato digitalmente 
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