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C.M. FGRH100008 – C.F. 91020640719

Prot .  n.6109/B12                               Lucera,  15/04/2020

Oggetto: organizzazione attività dal 18/05/2020. 
                 

IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO

   VISTO    il proprio provvedimento prot. n. 5593 del 02/05/2020  con il quale è stata  stabilita
   l’organizzazione delle attività del personale di questa Istituzione Educativa dal 04/05/2020
   al 17/05/2020;
   VISTA  la nota n.682 del 15/05/2020 del M.I. che prevede il proseguimento del lavoro agile presso

le istituzioni scolastiche ed educative, in attesa di ulteriori avvisi ovvero di specifici interventi
normativi; 

   IN ATTESA di eventuali altre Direttive Ministeriali; 
ACCLARATO che questa dirigenza si rende disponibile e reperibile in qualsiasi momento in casi di  
estrema necessità ed urgenza, ad assicurare la propria presenza in sede; 
VISTO l’art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività; 
A TUTELA della salute pubblica di tutto il personale dell’istituto; 
CONSIDERATA la necessità di consegnare in comodato d’uso gratuito ulteriori  p.c. agli alunni; 
CONSIDERATA la necessità di consegnare i libri di testo  e materiale didattico vario in base alla richiesta
dei genitori degli stessi;
CONSIDERATO che  alcuni  genitori  hanno  evidenziato  la  possibilità  del  ritiro  dei  libri  di  testo  e  del
materiale didattico, esclusivamente,  il pomeriggio o sabato, per motivi di lavoro;
CONSIDERATA la necessità di consentire il ritiro ed il controllo della corrispondenza cartacea in entrata,

DISPONE

per i motivi innanzi indicati, gli effetti del provvedimento dirigenziale succitato sono prorogati fino
a ulteriori avvisi ovvero  specifici interventi normativi, con le seguenti modifiche:  

- l' apertura del Plesso IPIA – Viale Dante -  il giorno 21 maggio 2020, per il tempo strettamente necessario
alla consegna dei libri e del materiale didattico; 

- l’apertura del Convitto Nazionale “R. Bonghi”, dalle ore 7:30 alle ore 13:00, esclusivamente nei giorni:
 18 maggio 2020, 21 maggio 2020 e sabato 23 maggio 2020  per il  tempo strettamente necessario alla
consegna dei libri e del materiale didattico.

Fermo il resto.  

 Il presente provvedimento che potrà essere modificato per altre necessità sopraggiunte e/o per altre disposizioni 
ministeriali sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line della presente istituzione scolastica www.convitto bonghi.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). 

Il presente atto viene inviato: 
Al Sig. Prefetto della Provincia protocollo.preffg@pec.interno.it; 
Al Sig. Questore della provincia di gab.quest.fg@pecps.poliziadistato.it; 
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Al Presidente della Provincia presidente@provincia.foggia.it; 
Al Sindaco del Comune di comune.lucera@anutel.it; 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia direzione-puglia@istruzione.it ; 
All’ Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia uspfg@postacert.istruzione.it; 
Alla Direzione della ASL aslfg@mailcert.aslfg.it ; 
Al Corpo della polizia Municipale e protezione Civile di comune.lucera@anutel.it; 
Al Comando regione carabinieri di tfg26823@pec.carabinieri.it; 
Al Dipartimento della funzione pubblica protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
Alla RSU dell’Istituto 

                                                    

                                                   IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        prof.ssa Mirella COLI 
                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                        ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L.vo 39/93)


