
 
  

Al Direttore dell’U.S.R. PUGLIA  
Al Direttore dell’Ambito scolastico territoriale provincia di BARI  

Al Sindaco del Comune di Rutigliano   
Alla Città metropolitana di Bari  

Alla ASL territorialmente competente  
Al Presidente del Consiglio d’istituto  

All’Albo pretorio dell’Istituto  
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti  

Al DSGA  
Al personale docente e ATA  

Alla RSU  
Alle OO.SS.  

Al sito web dell’Istituto  
  

  
OGGETTO: Sospensione attività in presenza ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020. 
  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  il DPCM del 26 Aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 
 
SENTITO  il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  
 

DECRETA 
 
Ad ulteriore aggiornamento delle disposizioni di cui alla Determina Dirigenziale emessa da questo Ufficio con prot. 
2904 del 23.03.2020, che si richiama integralmente, e successive integrazioni che recepiscono i DPCM del 01 aprile 
e del 10 aprile 2020,  
 
la chiusura dell’edificio scolastico per tutti i giorni della settimana, dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020. 
 
Il servizio didattico, amministrativo e tecnico si svolgerà ordinariamente in modalità agile.  
 
Le attività indifferibili in presenza dovranno impegnare il personale collaboratore scolastico, amministrativo e 
tecnico, nel rispetto del contingente minimo, per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, nel contesto 
della disponibilità in servizio di predetto personale, e dovranno essere concordate a mezzo email con il Dirigente 
Scolastico all’indirizzo bais068006@istruzione.it. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina viene inviata al DSGA per la pubblicazione delle informazioni sugli ingressi esterni della sede 
centrale e al webmaster per la pubblicazione sul sito web dell'Istituzione Scolastica.  
 
Si ribadisce che il personale in Smart Working risulta a tutti gli effetti in servizio e reperibile per qualsivoglia 
esigenza. 
 
 
  
  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Clara PARISI  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93  

  
  


