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Prot. N. 1019       All’Albo 

Alle RSU  
 
Alle Organizzazioni sindacali territoriali 
FLC CGIL BAT - bat@flcgil.it 
UIL SCUOLA - puglia@uilscuola.it 
CISL SCUOLA- cislscuola.reg.puglia@cisl.it 
SNALS - snalsbari@gmail.com 
GILDA - info@gildaba.it 
 

        All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia   
 
All’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
usp.ba@istruzione.it 

 
Alla Sindaca del Comune di Minervino Murge 
All’Assessore alla P.I. 
segreteria.comune.minervinomurge@pec.it 

 
OGGETTO:  Disposizioni attuative del Decreto del Presidente del Consiglio del 26.04.2020, prolungamento       

restrizioni operative per emergenza sanitaria – Fase due -  Funzionamento uffici e lavoro agile (SW) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  i propri provvedimenti prot. n.  722 del 18/03/2020, prot. 816 del 04/04/2020 e prot. 914 del 15/04/2020 che 
definivano le modalità organizzative degli uffici nel periodo di emergenza sanitaria; 

 
 VISTO il DPCM 26 aprile 2020 che ha stabilito le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella 

cosiddetta "fase due"; 
 

DISPONE 
 
la proroga fino al 17.05.2020 di tutte le misure adottate con provvedimento prot. n.  722 del 18/03/2020 e 
confermate con provvedimenti successivi.  
Gli uffici di questa Istituzione scolastica, pertanto, apriranno esclusivamente per assicurare le attività indifferibili 
non gestibili da remoto e che richiedano la presenza fisica sul luogo di lavoro. Fino alla data di cessazione 
dell’emergenza epidemiologica gli uffici amministrativi dell’Istituzione Scolastica funzioneranno in modalità lavoro 
agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017,dal lunedì al venerdì, con un impegno orario del DSGA e del 
personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali. 

 
L’Istituzione scolastica garantisce l’apertura virtuale degli uffici ed il contatto con il pubblico attraverso: 
peo: baic80000q@istruzione.it 
pec: baic80000q@pec.istruzione.it 
 
tel. 0883/694057 
 
Minervino Murge, 04/05/2020 

                  Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Nadia Giovanna Orietta LANDOLFI 

             (Firma autografa omessa  ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 




