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Prot. n. 1758        San Pancrazio, 10/03/2020 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia 

Direzione-puglia@istruzione.it 

All’Ufficio IV Ambito territoriale di 
Brindisi  

Usp.br@istruzione.it 

Ai dirigenti delle istituzioni di ogni ordine 
grado della provincia di Brindisi  

comprensivi@br.istruzione.it 

elementari.br@istruzione.it 

medie.br@istruzione.it 

superiori.br@istruzione.it 

Al Comune di San Pancrazio Sal. No  

Al Personale dell’IC 

Alle famiglie degli alunni 

Al Sito WEB 
 
Oggetto: organizzazione del servizio dal 09 marzo al 13 marzo 2020 – Emergenza Coronavirus  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il decreto-legge 23/02/2020, n. 6  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23/02/2020, pubblicato nella G.U. n. 45 del 
23/02/2020;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25/02/2020pubblicato nella G.U. n. 47 del 
25/02/2020;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01/03/2020 pubblicato nella G.U. n. 52 del 
01/03/2020;  
VISTA la Nota  Miur 04/03/2020 “particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni 
al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/2020; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020; 
VISTA l’ordinanza del presidente della Regione Puglia 08/03/2020; 

Protocollo 0001758/2020 del 10/03/2020



COMUNICA 
 
la seguente organizzazione del servizio per le giornate dal 9 marzo 2020 al 13 marzo 2020 con le 
seguenti modalità: 
 
- sospensione di tutte le attività programmate per il periodo previste dal Piano delle attività  
 
-  sospensione dell’apertura pomeridiana dell’Ufficio di Segreteria; 
- sospensione del ricevimento da parte del Dirigente Scolastico, tranne che per motivi straordinari non 
previsti  (in tal caso si riceverà previa comunicazione concordata chiamando al numero  0831/666037) 
 
- orario di servizio del personale ATA sarà di 7.12 h da svolgersi in orario antimeridiano dalle ore 7.30 
alle ore 14.42 (dal lunedì al venerdì); 
 
1. il personale ATA in servizio svolgerà il proprio lavoro presso i rispettivi plessi seguendo le 
disposizioni del DSGA ; 
 

Il Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 

          “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
     ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 
 


