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A tutto il Personale Scolastico  
Alle famiglie  

p.c. Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
 drpu@postacert.istruzione.it  

p. c. Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Ufficio per la provincia di Foggia  
uspfg@postacert.istruzione.it  

All’Albo  
Al sito web istituzionale 

 
 
OGGETTO: Proroga fino al 16 maggio delle misure di contrasto al COVID-19 - DPCM del 26/04/2020. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA   la propria determina prot. n. 1139 del 19/3/2020 che definisce le modalità organizzative di questa 

amministrazione nel periodo di emergenza sanitaria e le successive proroghe; 
 
VISTO   il DPCM del 26/04/2020, con il quale è stata disposta la proroga fino al 16/05/2020 delle misure di 

contenimento del contagio da COVID-19; 
 

DISPONE 
 
La proroga fino al 16/05/2020 di tutte le misure adottate da questa Istituzione scolastica con il predetto 
provvedimento prot. n. 1139 del 19/3/2020. 
  
La didattica dell'Istituto continuerà a essere tenuta in modalità a distanza fino a diverse disposizioni ministeriali.  

Tutte le attività amministrative continueranno ad essere svolte in modalità agile fino a nuove disposizioni. Il lavoro 

in presenza, con contingente minimo, sarà attuato per eventuali attività indifferibili, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico.  

Per ogni esigenza ed informazione i genitori, il personale scolastico e il personale esterno potranno contattare 

l’Istituto attraverso i seguenti indirizzi email:  

- posta elettronica ordinaria: fgic851001@istruzione.it; 

- posta elettronica certificata: fgic851001@pec.istruzione.it  

- numero di cell. 339 3168355, quest’ultimo da utilizzare esclusivamente in orari ordinari di servizio.  

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in 

funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria COVID 19 e dei conseguenti atti regolativi. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                                   D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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