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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA BAT" 

 
Data protocollo 

 
 

 

All’ Albo on line 

 

All’ USR Puglia 

direzione.puglia@istruzione.it  

 

All’ USR Puglia Ambito di Bari 

 usp.ba@istruzione.it  

 

A tutto il personale del CPIA BAT 

SEDE 

 

Alle scuole di ogni ordine e grado di Bari 

 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni attuative del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

01.04.2020, prolungamento restrizioni operative per emergenza sanitaria COVID-19. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria, in ultimo secondo il 

DPCM del 01.04.2020, comunica che a far data dal 3 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020, in 

continuità con quanto precedentemente disposto comunica che: 

 

 

 Tutti i PES continueranno a rimanere chiusi;  

 La sede Amministrativa di Andria, rimarrà aperta con unità ridotte a solo 3 persone, il Dsga, 

un C.S. e un A.A. per l’assolvimento di incombenze non gestibili in modalità Smart 

Working, e attività indifferibili e impreviste. La stessa segreteria potrà ricevere docenti, 

corsisti e pubblico, ove necessario solo su appuntamento, nei soli giorni di lunedì e giovedì, 

e comunque sempre dopo aver esposto l'istanza da voi desiderata a mezzo email ai seguenti 

indirizzi: bamm301007@istruzione.it o dsga@cpiabat.edu.it.  

Per urgenze e possibile contattare il direttore dei servizi generali e amministrativi al 

seguente numero di telefono 377.3241574 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 

14:00. 

 Il personale docente è impegnato nelle attività didattiche a distanza. 

 I collaboratori scolastici, ove non impegnati personalmente nella misura di 1 unità nei 

precisati giorni di funzionamento in edificio scolastico, sono reperibili dalle ore 7:30 alle ore 

13:30. 
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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
"CPIA BAT" 

 

 Il dirigente scolastico è reperibile e lavora in SW; 

 Il ricevimento della posta cartacea, lasciata nella cassetta postale, avverrà nelle sole giornate 

in cui il Dsga si recherà a scuola; 

 Dal giorno 9 aprile al giorno 14 aprile sono sospese le attività di didattica a distanza per le 

vacanze Pasquali;  

 Nella sola giornata del 10/04/2020 anche l’attività in S.W. degli A.A. e del Dsga sarà 

sospesa; 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof. Giuseppe VERNI 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


