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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!   
Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA”  

                            dagli antichi mestieri alle professioni del futuro  
 
 
 
 

Audiovisivo – Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo 
 
 

             Bari, data del protocollo 
 

 
COMUNICAZIONE n. 217 
(Sedi di BARI e BITETTO) 
 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Ai Docenti  

Al Direttore S.G.A. 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Disposizioni dall’8 giugno al 31 agosto 2020 
 
 
In considerazione dei recenti fenomeni epidemici legati alla diffusione del COVID-19, meglio noto 

come Coronavirus, e al fine di ridurre le possibilità di contagio per il personale scolastico, vista la 

precedente Comunicazione interna prot.2192 del 14/03/2020 in merito ai giorni di chiusura dei 

plessi e preso atto della Comunicazione MIUR prot.682 del 15/05/2020 sul proseguimento del 

lavoro agile, ai sensi della normativa vigente, il 

 

Dirigente Scolastico 
 

dispone 
  

1. la riapertura degli uffici di segreteria seppur in orario ridotto, con turnazione del 
personale e prosieguo delle attività lavorative in smart working dal lunedì al 
venerdì mantenendo la chiusura del sabato per l’intero Istituto; 

 
2. l’accesso agli uffici di segreteria (dall’8 giugno 2020) avverrà solo con 

appuntamento (vedi tabella sotto), previo contatto telefonico, rimanendo 
comunque attivo attraverso la connessione telematica con PEO e PEC 
 

 PEO : BARI040001@istruzione.it 
 PEC : BARI040001@pec.istruzione.it 
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3. vengono privilegiate tutte le modalità on line; 
 

4. tutte le riunioni collegiali si svolgono in modalità a distanza; 
 

5. l’attività didattica prosegue con modalità a distanza. 
 

 
 
ACCESSO AGLI UFFICI 
 

Ufficio 
Ricevimento Orario per chiamare 

solo su appuntamento 080 5531276 

DSGA 
martedì e venerdì da lunedì a venerdì 

9:30  -  10:30 9:00  -  12:00 

Didattica, alunni, iscrizioni … 
dal lunedì al venerdì da lunedì a venerdì 

   8:00  -  10:30 9:00  -  12:00 

Personale Docente e A.T.A. 
martedì e venerdì da lunedì a venerdì 

 9:30  -  10:30  9:00  -  12:00 
Amministrazione, Contabilità,  martedì e venerdì da lunedì a venerdì 

  Protocollo                  9:30  -  10:30 9:00  -  12:00 
 
   Dirigente Scolastico: solo per appuntamento - 080 5531276 
 
 
 
 
Considerato il particolare momento, si prega di controllare sempre il sito della scuola per eventuali 

variazioni. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Stefano Marrone 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai  sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: 
Giacomo Delre - RPD 


