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Ministero dell’Istruzione 

I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI” 
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885-421043 

Cod. fisc. e P. Iva  00318650710 – Cod. Univoco UFY0NZ 
  E-mail: fgis01100p@istruzione.it – Pec: fgis01100p@pec.istruzione.it 

Web-site: http://www.iisspavoncelli.edu.it 

All’Albo on line 
Al Direttore sga 

Al personale ata 
Alla RSU di Istituto 

LORO SEDI  
 

e p.c. 
 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 
Al Direttore generale 

Via Castromediano, 123 – Bari 
drpu@postacert.istruzione.it 

 

UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA 
Al Dirigente 

via Paolo Telesforo, 25 - Foggia 
uspfg@postacert.istruzione.it 

 
 

 
 

OGGETTO: Ulteriori Disposizioni in materia di prevenzione da COVID-19  
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 

  
Il Dirigente scolastico 

 

Visto il DPCM del 01/04/2020 che proroga al 13 aprile 2020 le misure già adottate per il 
contenimento del contagio da Covid-19; 
Considerata l’esigenza di assicurare all’azienda agraria annessa all’istituto l’erogazione dei servizi 
a favore delle colture in atto, che si configurano indifferibili; 
 

dispone 
 

è prorogata fino alla data del 13/04/2020 l’efficacia delle precedenti disposizioni, di cui al 
provvedimento di quest’Ufficio prot. n.952/U del 18/03/2020, così riassunte: 

 gli uffici amministrativi operano da remoto secondo la modalità di lavoro agile; 

 i servizi erogabili in presenza, qualora necessari (sottoscrizione contratti di lavoro a t.d., 
consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea, ecc.) sono garantiti su appuntamento 
tramite richiesta da inoltrare www.iisspavoncelli.edu.it; 

 i servizi indifferibili sono assicurati dalle seguenti unità di personale, che prestano servizio dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00: 

 

profilo n.ro unità di personale attività 

assistente  amministrativo 1 Secondo Piano Annuale delle Attività del 
personale ata a.s. 2019/20 collaboratore scolastico o 

personale inidoneo 
1 

addetto azienda agraria 2 
 

Il Direttore sga è delegato a predisporre calendario di turnazione del personale interessato nel 
rispetto di quanto disposto.  
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