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Al personale docente 

Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 

dell’I.C. Don L. Milani di Bari 

Alla DSGA 

Al sito web  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 88 del 26 marzo 2021; 

VISTA la determina Dirigenziale Prot. 0002825/U del 16/03/2021; 

VISTO il protocollo Covid di istituto pubblicato sul sito Web istituzionale,  

DISPONE 

dal 29 marzo al 6 aprile 2021 le attività didattiche proseguono nelle modalità finora adottate, 

con la prevista sospensione per le festività pasquali dal 1 al 6 aprile. 

L’organizzazione amministrativa fino al 06 aprile 2021, salvo proroga e fatta salva ogni diversa 

indicazione legislativa o ministeriale, prosegue nella modalità smart working alternato ad attività in 

presenza per le attività indifferibili e non realizzabili attraverso il ricorso al lavoro agile, secondo la 

turnazione disposta con Determina Dirigenziale Prot. 0002825/U del 16/03/2021. 

Sono confermati gli orari di accesso alla segreteria per le pratiche non risolvibili da remoto: l’utenza 

osserverà gli orari di apertura al pubblico dalle ore 12:00 alle ore 13:30 e potrà accedere alla 

segreteria solo previo appuntamento telefonico (080-5371951) o via email baic812002@istruzione.it 

e compilando l’autodichiarazione presente sul sito web. Gli assistenti amministrativi dovranno 

comunicare gli appuntamenti ai collaboratori scolastici. La Dirigente potrà ricevere il personale e i 

genitori nelle sedi previo appuntamento. 

Le presenti disposizioni potrebbero essere modificate per effetto di nuove prescrizioni di competenza 

degli organi superiori conseguenti all’evolversi della situazione epidemiologica. 

  

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico       

                                                                                             Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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