
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1°Grado 

“E. De Amicis  -  PIO XII” 
Via E. De Amicis, 50  -  71121 F O G G I A 

P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it 
 

Al Direttore GENERALE 
dell’USR Puglia 

drpupostacert.istruzione.it 

 

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

 

Al Dipartimento della FunzionePubblica 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

AL  PERSONALE    TUTTO 
S E D I 

 
al Sindaco Comune di Foggia 

all’Ass. Pubblica Istruzione avv. ClaudiaLioia 

All’Albo Al sito web 

 
OGGETTO: Emergenza COVID 19 – Proroga sospensione delle attività didattiche della scuola 

dell’infanzia fino al 30 giugno 2020 e prosecuzione lavoro agile per ufficio di segreteria. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la nota MdI n° 0000682 del 15 maggio 2020 

VISTO il DPCM del 11/06/2020 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19) 

DISPONE 

 la proroga della sospensione dell’attività didattica per la  scuola dell’infanzia fino al 30 giugno, 

termine comunque previsto dal calendario regionale; 

 l’attività didattica a distanza della scuola dell’infanzia prosegue secondo le forme e le modalità 

precedentemente attuate; 

 l’attività gestionale e amministrativa prosegue fino a nuove indicazioni del Ministero 

dell’istruzione con le modalità di lavoro agile disposte con determina prot. n° N°0002029/A-04.c;  

 l’ufficio sarà aperto s per adempimenti inderogabili da svolgere in sede secondo quanto previsto 

dalla determina prot. n° 0002675/A-04-c;.  

 La scuola sarà inoltre aperta per permettere lo svolgimento degli scrutini finali della scuola 

secondaria di 1° grado secondo il calendario emanato dalla Dirigente Scolastica. 

 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 e nei giorni di apertura ai numeri di telefono indicati sul 

sito; 

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

successive comunicazioni ministeriali. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

            Firmato digitalmente 
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