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 Monte Sant’Angelo, 15 giugno 2020 
 

Alla DSGA 

 Al Personale Docente e Ata 

Ai Genitori degli Alunni 
 

E, p.c., All’USR per la Puglia – Direzione Generale 

drpu@postacert.istruzione.it 

All’ Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia 

usp.fg@postacert.istruzione.it 

 
 

All’Albo, agli Atti e nel Sito web istituzionale 

Nel Registro elettronico 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sospensione 

delle attività didattiche in presenza e lavoro agile fino al 14 luglio 2020. 

 

La Dirigente Scolastica, 
 

 

Visti il proprio provvedimento prot. 821/U del 21/03/2020, che definisce le modalità 

organizzative di questa Istituzione nel periodo di emergenza sanitaria, e i successivi 

provvedimenti di proroga; 

Visto il DPCM dell’11 giugno 2020, con il quale è stata disposta la proroga fino al 14/07/2020 

delle misure di contenimento del contagio da COVID-19; 

Considerata la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, 

disposta dal succitato DPCM; 

Considerato - che il 10 giugno u.s. sono terminate le lezioni per gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado; 

- che il servizio di istruzione e formazione per la scuola dell’infanzia viene mantenuto 

attivo fino al 30 giugno 2020 attraverso la didattica a distanza, che non richiede la 

necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell’Istituto;  

- che il lavoro agile è una modalità operativa applicabile a tutto il personale docente, agli 

amministrativi, al DSGA e al dirigente scolastico, che possono tranquillamente 

assicurare la loro prestazione da remoto, garantendo, in primis, con i dovuti limiti, 

l’esercizio del diritto allo studio; 

- che, nel caso si manifestino esigenze di presenza nell’Istituto attualmente 

imprevedibili, si provvederà ad una interruzione del lavoro agile per il contingente 

minimo di personale indispensabile a soddisfare tali necessità; 

Considerate - le attuali necessità organizzative di questa Istituzione;  

Sentita - la RSU d’Istituto; 

Dispone 
 

fino al 14/07/2020: 
 

1. l’efficacia di tutte le misure adottate da questa Istituzione con il predetto provvedimento prot. 

821/U del 21/03/2020 e con i successivi provvedimenti di proroga. 

2. l’apertura dei locali scolastici nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, dalle ore 

8.00 alle ore 14.00. 
 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 
 Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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