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_____________________________________________ 
DECRETO di proroga CHIUSURA DELL’ ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 
 e RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

a seguito di pandemia Coronavirus-COVID19 
_________________________________________________ 
 

Prot.n. 1048/A-23                 Corato, 14/04/2020 

All’Albo 
Al Personale Docente 
Al Personale Ata 
Agli Studenti e Famiglie 
Alla RSU 
Al Sindaco del Comune di Corato 
(Commissario Prefettizio) 
All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 
All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 
Alla Direzione della ASL di Corato 
Al Corpo della Polizia Municipale e Protezione Civile 
di Corato 

 

Oggetto:  proroga della chiusura dell’istituzione scolastica a seguito di pandemia 

coronavirus (COVID-19). 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO   il proprio decreto di chiusura dell’istituzione scolastica prot. N.  913/A-23 del  
18 Marzo 2020 ; 

VISTO   il DPCM del 1 aprile 2020, n.19 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 
l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del   Presidente del Consiglio dei 
ministri dell'8, 9, 11 e  22  marzo  2020,  nonché  di quelle previste 
dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza 
del 28 marzo 2020 adottata dal  Ministro  della salute di  concerto  con  il  
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 
aprile  2020;  
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VISTO               il DPCM del 10 Aprile, lettera k),  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 25 marzo  2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020);  

VISTO               il decreto di proroga fino al 13 Aprile 2020, pubblicato dall’Istituzione scolastica 
il 3 Aprile 2020, prot. N.986/A-23 a cui si fa espresso riferimento per 
l’organizzazione del servizio amministrativo nelle modalità del Lavoro Agile;  

STANTE  il non modificarsi del quadro epidemiologico del paese; 

A SALVAGUARDIA  della salute pubblica di tutto il personale scolastico; 

DECRETA 

per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, la 
proroga della chiusura della presente istituzione scolastica fino al 3 Maggio  2020, e 
comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, 
ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, salvo le attività 
indifferibili collegate a Didattica a Distanza, Gestione Amministrativo Contabile , Sicurezza 
degli Impianti . 
 
Le eventuali esigenze di accesso all’istituto potranno essere soddisfatte mediante la 
programmazione di aperture da concordare. Tutti coloro che avranno, per motivi legati ad 
attività indifferibili, la necessità inderogabile di accedere all’edificio scolastico, potranno 
farne richiesta mediante mail all’indirizzo istituzionale della scuola  
baic87800l@istruzione.it o, solo per situazioni di emergenza, al seguente enumero 
telefonico: 3482936810. Le richieste saranno acquisite dal personale incaricato che, sentito 
il Dirigente Scolastico, ed eventualmente il DSGA, ne comunicherà le modalità di 
espletamento. Lo stesso dicasi per i genitori degli studenti. 
 

Il presente provvedimento: 

• resterà pubblicato per 15 giorni all’ALBO ON LINE della presente istituzione scolastica 

www.icbattistigiovanni23corato.edu.it 

• ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n° 241, avverso il 

presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia entro 60 

gg dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al 

Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n°1199). 

    LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Giuseppa MODEO 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/11/97/sg/pdf
mailto:___________________@istruzione.it

		2020-04-14T11:28:11+0200




