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Bari-Palese, 18 maggio 2020 
 

 

Al Sindaco del Comune di BARI 

e-mail: decarosindaco@comune bari.it 
 

All’USR Puglia Direzione Generale 

e-mail: direzione-puglia@istruzione.it 
 

All’Ufficio III USR Puglia 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 

e-mail: usp.ba@istruzione.it 
 

Alle docenti 
 

Alla DSGA 
 

Al personale ATA 
 

Alle famiglie degli alunni 
 

Sul sito web 

 

Oggetto:  DL n. 33 del 16/05/2020 e DPCM 17/05/2020 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; proseguimento di sospensione dell’attività scolastica in presenza, con 

applicazione sperimentale della didattica a distanza.  
 

 

 

 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 e dal DPCM (Decreto Presidente del Consiglio 

dei Ministri) del 17/05/2020 sulla materia di cui in oggetto, si comunica che dal 18 maggio fino ad almeno il 14 giugno 

2020: 

 il plessi di scuola primaria “Duca d’Aosta” e “Marco Polo” e quelli di scuola dell’infanzia “Collodi” e “Via 

Macchie” continuano ad essere chiusi alle attività didattiche in presenza; 

 in modalità regolamentate dallo scrivente, i suddetti plessi saranno fruibili per situazioni di particolare necessità 

(ad es., svolgimento nell’Ufficio di Segreteria del lavoro amministrativo e di relazione con il pubblico, 

riconsegna alle famiglie del materiale didattico presente a scuola, lavori di manutenzione ordinati nei rispettivi 

plessi dal Comune di Bari…); 

 il personale docente (primaria ed infanzia), essendo sospese le attività in presenza (didattiche, funzionali, 

riunioni collegiali, formazione), sarà ancora impegnato in attività didattica a distanza, secondo le indicazioni 

diramate dallo scrivente; 

 la DSGA ed il personale di Segreteria, al fine di assicurare l’ordinaria attività amministrativa, presteranno 

servizio in forma contingentata, secondo la turnazione prevista dalla  nota interna  n. 2689 del 15 maggio u.s., 

tra le ore 8.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì. La fruizione degli ambienti della Segreteria, da parte del 

personale  interno al di fuori della turnazione prevista, può essere consentita  dallo scrivente, qualora dovesse 

rendersi necessaria la consultazione di importante documentazione cartacea, per scadenze indifferibili, 

naturalmente previa verifica  sempre da parte dello scrivente dello stato dei luoghi e del rispetto, da parte del 

personale scolastico, delle regole di sicurezza antiCovid-19 previste dalle autorità competenti, compresa la 

distanza minima tra le persone. Ad ogni buon conto, per necessità particolari, è sempre possibile lo svolgimento 

del lavoro da remoto, previo accordo con lo scrivente e la DSGA; 

 i collaboratori scolastici presteranno servizio, in forma contingentata, secondo la turnazione prevista dalla  nota 

interna  n. 2689 del 15 maggio u.s., tra le ore 8.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, nelle rispettive sedi 

indicate; 

 lo scrivente sarà regolarmente in servizio tra le ore 8.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì; 
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 al fine di facilitare il contatto dell’utenza con la scuola, è possibile inviare un messaggio all’e-mail istituzionale: 

baee02700t@istruzione.it  oppure telefonare al nr. dedicato 3501496905 (può, comunque, essere provato il 

contatto mediante nr. fisso 0805303319) tra le ore 8.00 e le ore 13.00 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì; 

 tutto il personale scolastico, l’utenza e gli operatori esterni che fossero presenti per necessità a scuola dovranno 

attenersi alle regole di sicurezza antiCovid-19 previste dalle autorità competenti, compresa la distanza minima 

tra le persone. 
 

                                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico (Angelo Panebianco) 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
 
 


