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Prot.n.                                                                                                                                 

 
Alle famiglie  

Ai docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
All’ALBO  

AL SITO WEB 
  

e p.c.:                        All’USR Puglia-  
Ufficio IV All’UST Brindisi  

Alla Provincia di Brindisi 
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grdo della Provincia di Brindisi 

Al Sindaco del Comune di Brindisi 
Al Comandante della Polizia Municipale di Brindisi 

Alla RSU  
Alle OO.SS territoriali  

 
Oggetto: Proroga sospensione attività scolastica dal 04 maggio al 17 maggio 2020 per 
DPCM del 26.04.2020. Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nel IPEOA 
“PERTINI” di Brindisi. 
 

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 si comunica che la sospensione delle attività didattiche in 
presenza è prorogata fino al 17 maggio 2020. 
Inoltre, si informa che fino al 17 maggio 2020 gli uffici di Segreteria continueranno a 
funzionare in modalità di lavoro agile. 
Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, che, conseguentemente, limitano la presenza del personale NEGLI UFFICI per 
assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione 
dell’emergenza. 
Pertanto alcune delle attività indifferibili da rendere in presenza sono: sottoscrizione di contratti 
di supplenza, consegna e ritiro istanze, consegna certificati in forma cartacea, ritiro posta 
cartacea, inserimento dati personale e alunni in Sidi da documentazione cartacea, ritiro materiali 
da parte di docenti e famiglie in caso di necessità, verifica periodica integrità delle strutture, 
predisposizione documentale per la consegna dei materiali scolastici dispositivi informatici alle 
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famiglie degli alunni, organici e graduatorie soprannumerari, acquisti urgenti e attività di 
bilancio. 
 
 
Il ricevimento del pubblico è sospeso e sostituito da consulenza via PEO:  

brrh01000q@istruzione.it 
così come pubblicato sull’home page del sito web della scuola sul quale saranno pubblicate 
tutte le ulteriori informazioni: 

http://www.alberghierobrindisi.it 
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei 
conseguenti atti regolativi.  
La presente disposizione ha validità dal giorno 04 Maggio al giorno 17 Maggio 2020 e, 
comunque, fino ad eventuali ulteriori disposizioni.  
 
Si ringrazia tutti per l’impegno e la collaborazione. 
 

                                           Il Dirigente Scolastico  
                                                               Prof. Vincenzo Antonio MICIA 

                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                           ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


