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Prot. N. 2028     San Pancrazio Sal. 03/04/2020 

 
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Regione 
Puglia drpu@postacert.istruzione.it 
 
Al Dirigente dell’Ambito territoriale Provincia di 
Brindisi  
uspbr@postacert.istruzione.it 
 
Al Sig. Sindaco del Comune di San Pancrazio 
Salentino (BR) 
protocollo.comunedisanpancraziosalentino@pec.rupa
r.puglia.it 
 
Ai Dirigenti Istituzioni scolastiche della Provincia di 
Brindisi 
 
Al Presidente del Consiglio di Istituto e Ai Consiglieri  
 
Al RSPP di Istituto  

 
LORO SEDI 
 
Al Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi  
 
Al Personale ATA 
 
Al Personale DOCENTE 
 
Agli Alunni ed alle loro famiglie  
 
Alla RSU di Istituto 
 
LORO SEDI 
 
Al sito Web dell’Istituto sezione Albo on line e 
Amministrazione Trasparente  
 
 



Oggetto: DPCM 1° Aprile 2020: sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 13 
Aprile 2020. 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
 

VISTO quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 
2020; 
VISTO l’ art.1, c. 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, che 
prevede la proroga dell’efficacia delle disposizioni dei decreti  del  Presidente  del Consiglio dei 
ministri dell'8, 9, 11 e  22  marzo  2020,  nonche'  di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della 
salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal  Ministro  della salute di  
concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti; 
VISTA  la determina dirigenziale del 18/03/2020 con il quale  sono state definite le modalità di 
funzionamento nonché l’ individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza per il 
periodo dal 19/03/2020 al  3 Aprile 2020, 

DETERMINA 
la proroga dell’organizzazione del servizio a partire dal 4 aprile 2020 sino alla data di cessazione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 , così come prevista con proprio provvedimento prot. 
n. 1860 del 18 marzo 2020 a far data dal  3 aprile. 
Come stabilito dall’art. 87 del DL 18/2020 e dalle disposizioni del Dirigente scolastico, la presenza 
del personale negli uffici sarà limitata ad assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che 
richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, mentre proseguiranno i servizi erogabili 
da remoto mediante ricorso al lavoro agile.  
Gli utenti potranno continuare ad usare le e-mail istituzionali per presentare istanze agli uffici, 
attenendosi alle comunicazioni del sito web istituzionale il quale sarà continuamente aggiornato. 
Il presente provvedimento potrà essere rinnovato e/o integrato/rettificato, in funzione dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 o per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità 
e degli Organi competenti. 
Il provvedimento è pubblicato sul sito web di questa istituzione scolastica, sezione Albo On Line e 

Amministrazione Trasparente. 
Ulteriori informazioni e disposizioni saranno pubblicate sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 

 
A tal proposito si indicano: 
Sito Web istituzionale 
 https://www.icsanpancraziosalentino.edu.it 
Indirizzi e-mail istituzionali:  
- PEC: BRIC82400A@pec.istruzione.it 
- PEO: BRIC82400A@istruzione.it 
         
Per contattare il Dirigente scolastico, prof.ssa Simonetta Tempesta 
tramite email: BRIC82400A@ istruzione.it oppure simonetta.tempesta@gmail.com 
 
Per contattare il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Sig. ra Lucia Vergara  
tramite email: BRIC82400A@ istruzione.it oppure lucia.vergara.107@istruzione.it 
 
In caso di necessità urgenti  contattare  
Cell.   349-3882311 
           339- 7115050  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  



        Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 
   “ 

 


