
                  

 
 

 
 

DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE 

XXVI CIRCOLO “ Monte S. Michele ” 
C.so A. De Gasperi,345 BARI 

 Tel/fax  080/5016690 - C.F. 80018290728  

Email  baee026002@istruzione.it 

                     Indirizzo pec baee026002@pec.istruzione.it 

            

 

All’USR Puglia Direzione Generale 

via Castromediano, 123  BARI 

direzione-puglia@istruzione.it 

all’Ufficio III – Ambito territoriale per la provincia di Bari 

via Re David, 178/f  BARI 

usp.ba@istruzione.it 

Al sig. SINDACO del Comune di Bari 

           decarosindaco@comune.bari.it 

al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

 

 

OGGETTO: _   disposizioni attuative del D.P.C.M. del 01.04.2020- prolungamento misure restrittive 

                     per emergenza Covid-19 Funzionamento della scuola in epigrafe, dello _smart working 

           continuazione DAD, rispetto calendario scolastico e accordi chiusura prefestivi anteriori  

         al periodo di emergenza sanitaria. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria, tenendo conto del DPCM 

del 01/04/2020,  

DISPONE 

 

con effetto dal 4 Aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020, salvo diversa comunicazione, la chiusura 

dell’Istituzione Scolastica. 

La sola sede centrale di C.so A De Gasperi, 345   potrà essere aperta solamente per eventuali ingressi 

del D.S., del D.S.G.A. o di assistenti amministrativi nel numero massimo di 2, per il disbrigo di pratiche 
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direttive o amministrativo-contabili non gestibili in modalità lavoro agile. In tali occasioni, l’assistente 

amministrativo presente curerà il ricevimento della posta cartacea   lasciata   nella cassetta postale. 

Il personale docente sarà ancora impegnato nelle attività didattiche a distanza fino al giorno 8. 

Il personale amministrativo, compreso il D.S.G.A., opererà in modalità “smart working” dal lunedì al 

venerdi   secondo il proprio orario di servizio. 

il D.S. sarà sempre reperibile e lavorerà in modalità “smart working”. 

L’utenza  per presentare  istanze  agli uffici, potrà farlo usando le e-mail   istituzionali all’indirizzo : 

baee026002@istruzione.it - baee026002@pec.istruzione.it e consultando il  sito  web istituzionale   che 

sarà continuamente aggiornato. 

 

Per comunicazioni urgenti telefonare al numero: 3405448434 

    

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

 Dal giorno 09 aprile 2020 al giorno 14 aprile 2020 saranno sospese le attività di didattica a   distanza 

per le prossime festività pasquali. 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.  RAFFAELE FRAGASSI 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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