
 

1 

 

 

 

 

 

 
 

2° CIRCOLO DIDATTICO “S. FRANCESCO 
D’ASSISI” 
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PROT. 0 0 0 0 9 4 3 d e l   03/04/ 2020 

USCITA 

 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Regione Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di Bari 

uspba@postacert.istruzione.it  

                                                                                     Al Sindaco del Comune di Santeramo  

Ai Dirigenti Istituzioni scolastiche 

Provincia Bari  

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

A tutto il Personale 

        Agli ALUNNI  ed alle loro FAMIGLIE 

 

    Alla RSU di Istituto  

                                                                                  Al sito Web dell’Istituto 

 

 
Oggetto: Disposizioni attuative del Decreto del Presidente del Consiglio de 01.04.2020, 

prolungamento restrizioni operative per emergenza sanitaria. Funzionamento uffici e 

lavoro agile (SW), continuazione DAD, sospensione attività didattica 

 

In ottemperanza al DPCM del 1 aprile 2020 si dispone la conferma e  la proroga delle misure 

organizzative previste con la determina n. 900/A16 del 19/03/2020  fino al 13 aprile 2020.  

Ordinariamente 

• La Dirigente scolastica opera in modalità a distanza ed è reperibile attraverso i canali 

telematici comunicati; 

mailto:baee16300t@istruzione.it
http://www.santeramo2cd.edu.it/
mailto:drpu@postacert.istruzione.it
mailto:uspba@postacert.istruzione.it


 

2 

 

• il personale docente è impegnato nella didattica a distanza ; dal giorno 9 aprile al giorno 14 

aprile sono sospese le attività di didattica a distanza per  vacanze pasquali; 

• il personale amministrativo, compreso il  dsga, opera con modalità smart working dal lunedì 

al sabato, dalle ore 7:30 alle  ore 13:30 

• i collaboratori scolastici sono reperibili tutti i giorni , dalle 7:30 alle 13:30 

La sede centrale di via San Domenico Savio rimarrà aperta con unità ridotte ad 1 amministrativo e 1 

collaboratore scolastico, dal lunedì al venerdi ore 8.30 - 12.30, per attività  indifferibili sotto riportate:  

a) ricevimento posta cartacea;  

b) acquisizione Diagnosi Funzionali aggiornate da parte dei genitori di alunni disabili interessati al 

passaggio di grado di istruzione, per integrazione della proposta di organico di sostegno;  

c) comunicazioni telefoniche urgenti in ingresso di enti e fornitori relativamente a pratiche in 

scadenza e in uscita verso le famiglie degli alunni che non rispondono ai numerosi solleciti dei docenti 

per la realizzazione di forme anche personalizzate di didattica a distanza 

 d) eventuali necessità determinate da fattori non prevedibili di ordine tecnico, tecnologico, 

informatico, meccanico, idraulico, ecc.  

e) esigenze determinate da scadenze amministrative che richiedono, al fine del perfezionamento delle 

pratiche svolte in remoto, attività in presenza;  

f) eventuali urgenze dell'utenza e dei docenti relativamente alla didattica a distanza indipendenti dal 

semplice recupero password del registro, che, se non recepite per le vie brevi, potrebbero inficiare, 

anche per limitati periodi, il Diritto allo studio degli alunni più svantaggiati e dei disabili,  nonchè la 

piena azione di coordinamento del Dirigente Scolastico  

Il piano sarà comunicato con nota a parte.  

 

 

 

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

           dr.ssa Maria DIGIROLAMO 

                                  Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93 


