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  All’  U.S.R. Puglia 

  Direzione Generale 
  Via Castromediano n. 123 
  70100 Bari 
  drpu@postacert.istruzione.it 

 
 All’  Ambito territoriale per la 
  provincia di Bari 
  Ufficio III 
  Via Re David n. 178/F 
  70100 Bari 
  usp@postacert.istruzione.it 

 
 Alle  Istituzioni Scolastiche di ogni 
  ordine e grado della provincia 
  BAT 
  Loro sedi 
  elementari.ba@istruzione.it 
  medie.ba@istruzione.it 
  superiori.ba@istruzione.it 
  comprensivi.ba@istruzione.it 

 
  Al  Sig. Sindaco 

  Comune di Bisceglie 
 gab.sindaco@comune.bisceglie.bt.it 

 
 All’  Assessorato Pubblica Istruzione 
  Comune di Bisceglie 
 pubblicaistruzione@comune.bisceglie.ba.it 

 
 Al  Comandante 
  Polizia Municipale 
  Comune di Bisceglie
 comandantepm@cert.comune.bisceglie.bt.it 

 
 Alle  Rappresentanti Sindacali di  
  Istituto  
  S E D E 

 
 Al  Personale ATA 
  S E D E 

 
 Alle  Organizzazioni sindacali   
 territoriali 
  FLC CGIL BAT    
  bat@flcgil.it 
  UIL SCUOLA  

   puglia@uilscuola.it 
  CISL SCUOLA   
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  cislscuola.reg.puglia@cisl.it 
  SNALS 

   snalsbari@gmail.com 
  GILDA 

   info@gildaba.it 
 All'  Albo online del sito istituzionale 
 

 
OGGETTO:   Applicazione misure di contenimento emergenza epidemiologica da covid-19.  
 Disposizioni attuative del D.P.C.M. del 17/05/2020.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio  2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19. (20A02717) “(GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020) 

DETERMINA 

di estendere a tutto il 14 giugno 2020 l’assetto educativo-didattico ed organizzativo che qui si riporta: 

 prosecuzione della DAD fino al termine delle lezioni per la scuola primaria e fino al 14 giugno per la scuola 
dell’infanzia; 

 chiusura totale del plesso “Don Pierini Arcieri”;  

 apertura della sede centrale, sita in via XXIV Maggio ,93 dal lunedì al venerdì per assicurare le attività indifferibili non 
gestibili da remoto con la presenza di un assistente amministrativo secondo piano di turnazione; 

 lavoro agile (ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al venerdì) per gli assistenti amministrativi 
nelle restanti giornate, con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo corrispondente a 36 ore 
settimanali; 

 presenza di due collaboratori scolastici secondo piano di turnazione, nel rispetto del contingente minimo e delle 
misure di sicurezza indicate dal Ministero della Salute;  

 l’Istituzione scolastica garantisce l’apertura virtuale degli uffici ed il contatto con il pubblico attraverso:  
o il servizio e-mail  baee068004@istruzione.it; baee068004@pec.istruzione.it; 
o il contatto telefonico istituzionale 0803921001 cui è associato il trasferimento di chiamata, a mezzo mail 

istituzionale, presso l’operatore in smart working  durante l’orario di servizio antimeridiano dal lunedì al 
venerdì; 

o il ricevimento dell’utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento da richiedere a mezzo mail o 
contatto telefonico, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità telematica.  

  
Della presente determina è data informazione alla RSU dell’istituto e alle Organizzazioni Sindacali territoriali come previsto 
dall’art.5 del CCNL 2016/19 del comparto Istruzione e Ricerca Sezione Scuola.  

  
 
 f.to digitalmente 
 Marialisa Di Liddo  
 Dirigente Scolastico 
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