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Bitonto, data del protocollo informatico 
 

 

 

 

 

Al Sindaco della Citta' Metropolitana di Bari 
 

Al Sindaco di Bitonto 
 

All’USR Puglia 
 

All’Ufficio III Ambito Territoriale di Bari 
 

A tutte le Istituzioni della Provincia di BARI 
 

Al Dirigente del Servizio Patrimonio e 

Pubblica Istruzione della Città Metropolitana 
 

Al Comandante della Polizia Locale 

della Città di Bitonto 
 

Alla DSGA 
 

Al Personale ATA 
 

Ai docenti 
 

Agli Alunni e alle Famiglie 
 

Alle RSU 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus: prolungamento misure restrittive D.P.C.M. del 17/05/2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 nel quale all’art. 87 si prevede che, fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID19 , il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, e che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro 

agile, anche nella forma semplificata, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del 

congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. 

Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, 

il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge; 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che attribuisce ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa 

dell’attività delle istituzioni scolastiche affinchè sia garantito il servizio pubblico d’istruzione; 

VISTA la propria determina prot. n. 433 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto: Applicazione misure di contenimento 

emergenza epidemiologica da COVID19 –D.P.C.M. del 1 aprile 2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con il quale è stata disposta la proroga fino al 17 maggio 2020 delle misure di 

contenimento del contagio da COVID 19; 

TENUTO CONTO della determina dirigenziale che in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, 

disponeva l’ulteriore proroga dal 4 maggio al 17 maggio 2020, o diversa data stabilita con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

PRESO ATTO della nota del M.I. prot. n. 682 del 15 maggio 2020 che conferma le disposizioni di cui alla Nota 

Dipartimentale 622/2020, il proseguimento del lavoro agile e per i Dirigenti Scolastici, la possibilità di 

usufruire della presenza del personale in sede limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto 

delle condizioni di sicurezza; 

DETERMINA 

 

� l’ulteriore proroga dell’adozione delle misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle 

istituzioni scolastiche e l’adozione di forme di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica; 

� l’attività di didattica a distanza proseguirà fino al termine delle lezioni; 

� la sede centrale sarà temporaneamente chiusa al pubblico, il personale Ass.te Amministrativo continuerà a lavorare 

in modalità di Lavoro Agile, così come da precedente dispositivo n. 433 del 03 aprile 2020; 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ VOLTA - DE GEMMIS” 
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524-FAX  0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A 

Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA)  

e_mail: bais06700a@istruzione.it;;-web: www.ittvoltabitonto.gov.it - pec:bais06700a@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

� il personale collaboratore scolastico resterà a disposizione per le eventuali necessità di apertura dei locali scolastici 

individuate dal DSGA, in caso di bisogno, secondo le disposizioni di servizio del Direttore SgA, nel periodo dal 13 

aprile 2020 al 14 giugno 2020. 

 

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato nel modo seguente: 

a) gestione unitaria dell’Istituto, la dirigente scolastica Giovanna Palmulli: 

   giovanna.palmulli@istruzione.it; bais06700a@istruzione.it 

b) Servizi amministrativi e rapporti con il personale: la DSGA, Elisabetta Marzocca: 

   bais06700a@istruzione.it 

c) Affari generali e protocollo, sig.ra Antonella Menafra; bais06700a@istruzione.it; 

d) segreteria Didattica alunni: AA Maria Papapicco: bais06700a@istruzione.it; 

e) ufficio personale docenti la AA Luisa Morea: bais06700a@istruzione.it; 

f) ufficio personale ATA sig. Giuseppe Marrone: bais06700a@istruzione.it; 

g) ufficio contabilità, sig. Luigi Germano: bais06700a@istruzione.it; 

h) ufficio tecnico, prof. Antonio Petrone: bais06700a@istruzione.it; 

i) i numeri di telefono attivi sono: 080 3748883 – 080 3714524. 

 

Il presente atto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

Il presente atto viene altresì inviato all’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giovanna Palmulli 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


