
                     

                             
 

Liceo Scientifico Statale “ A. Volta ” 
Organismo Formativo accreditato presso la Regione Puglia 

Scuola Polo per la Formazione del   Personale - Ambito 13 
Scuola Capofila Rete Provinciale “Scuole Green” 

 

 
Liceo Scientifico “A. Volta” - Via Martiri di Via Fani, 1 – 71122 Foggia / Tel. 0881/719420-741793-714303 / Fax 0881/752614-711715 C.M.: FGPS01000 8- C.F.: 80003140714 

IBAN:IT81I0760103200001048462632 / c.c.p.13887716 -  e-mail: fgps010008@istruzione.it pec: fgps010008@pec.istruzione.it -  sito web: www.liceovolta.fg.it 

1  

Prot. e data (vedi segnatura) 
Al personale tutto 

     e p.c. All’USR Puglia 
                All’UST di Foggia 

Alla Provincia di Foggia 
Alla RSU 
Ai genitori degli alunni 
 
All’albo 
 

Oggetto: applicazione del DPCM 26 aprile 2020- disposizioni circa l’organizzazione del servizio nel Liceo Scientifico 
Statale A. Volta di Foggia - proroga dal 04/05/2020 al 17/05/2020. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il DPCM del 26.04.2020 art. 1 lett.k), che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza  nelle 
scuole di ogni ordine e grado tra le altre misure previste per contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19 fino al 
17/05/2020; 
Viste le nota prot. 0002241/U del 17/03/2020,  prot. 0002782/U del 03/04/2020, prot. 0003023/U del 11/04/2020 
di questa Istituzione scolastica, che integralmente si richiamano; 
Vista la delibera del Consiglio d’istituto del 22/04/2020 con cui viene ripristinato il servizio di segreteria su sei 
giorni dal lunedì al sabato; 
 

DISPONE 
 

che la validità delle disposizioni riguardanti l’organizzazione del sevizio nel Liceo Scientifico Statale "A. Volta" di 
Foggia, contenute nella nota prot. n. 0003023/U del 11/04/2020, è prorogata fino al 17/05/2020 con la sola 
modifica del funzionamento degli uffici che a partire dal 04 maggio 2020, come da delibera del Consiglio d’Istituto, 
sarà articolato nuovamente su sei giorni dal lunedì al sabato con orario dalle 08.00 alle 14.00 e non più su cinque 
giorni. 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell’istituzione scolastica 

 
Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Gabriella Grilli 

      
    (Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa  ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93) 
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