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Al Direttore GENERALE 
dell’USR Puglia 

drpupostacert.istruzione.it 
 

p. c. all’Ufficio V Ambito territoriale di Foggia 
uspfg@postacert.istruzione.it 

 
Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

AL PERSONALE TUTTO 
S E D I 

 
al Sindaco del Comune di Foggia 

all’Ass. Pubblica Istruzione avv. Claudia Lioia 
 

All’Albo 
Al sito web 

 
OGGETTO: Emergenza COVID 19 – Proroga sospensione delle attività didattiche e prosecuzione lavoro agile 

per ufficio di segreteria. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il DPCM 1.4.2020 che proroga le misure di contenimento del contagio da COVID-19 fino a tutto il 

13.4.2020 

DISPONE 
 

la proroga della sospensione dell’attività didattica fino a tutto il 13.4.2020. Restano attive le misure 

organizzative precedentemente adottate e in particolare: 

 l’attività didattica a distanza prosegue secondo le forme e le modalità precedentemente attuate. Sarà comunque 

sospesa dal 9 al 14 aprile 2020 per le vacanze di Pasqua; 

 l’attività gestionale e amministrativa prosegue con le modalità di lavoro agile (disposta con determina prot. n° 

N°0002029/A-04.c); 

 l’ufficio di segreteria potrà essere contattato prioritariamente attraverso la casella di posta elettronica 

fgic86000q@istruzione.it e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero telefonico 3791821417 ,  per assistenza 

telefonica; 

 nella giornata del 11 aprile 2020  anche le attività amministrative saranno tutte sospese (chiusura prefestiva). 

Ugualmente saranno sospese nella giornata del 13 aprile 2020, lunedì dell’Angelo. 

 

Tali disposizioni, formulate in via emergenziale, potranno subire ulteriori variazioni alla luce di successive 

comunicazioni ministeriali. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
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