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LICEO POLIVALENTE STATALE 

“Don Quirico PUNZI” 
 

 

SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 

                                   LINGUISTICO – SCIENTIFICO  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 -  Fax: 080.4444150 

Web: www.liceocisternino.gov.it Pec: 
brpm04000v@pec.istruzione.it  

e-mail: 

brpm04000v@istruzione.it 

Cisternino, 04/04/2020   
Circolare n. 201 

Al DSGA 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Alle studentesse ed agli studenti 

Alle Famiglie 
Alla RSU 

Alle Organizzazioni Sindacali 
Al Responsabile SPP 

Al RLS 
All’Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 
All’Albo 

Al Sito Web 

Oggetto: proroga della sospensione di tutte le attività in presenza  
   

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO le note del Ministero dell’Istruzione nr.278 del 6 marzo 2020, nr.279 dell’8 marzo 2020 e nr.323 del 10 
marzo 2020;  
VISTO l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020,  
VISTI i DECRETI-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e 25 marzo 2020 , n. 19 . 
VISTO l’avvio delle attività didattiche a distanza, disposto con Circolare n. 185 del 06/03/2020; 
VISTO l’avvio della modalità di lavoro agile per il personale con mansioni amministrative, disposto con 
Circolare n. 186 del 10/03/2020; 
VISTO il DPCM del 1 aprile 2020; 

DISPONE 
 
1. la proroga dell’efficacia di tutte le disposizioni contenute nelle Circolari, Direttive, Determine 

dirigenziali, su riportate, dal giorno 4/4/2020 e fino al termine dell’emergenza epidemiologica; 

2. le attività didattiche ed amministrative proseguono a distanza (modalità di lavoro agile); 
3. ogni accesso all’edificio, resosi necessario per lo svolgimento di attività indifferibili, sarà 

valutato, ed eventualmente consentito, solo previo assenso del dirigente scolastico; 
4. le comunicazioni con il Liceo potranno avvenire  
 tramite email, ai seguenti recapiti: 

 posta elettronica ordinaria:  brpm04000v@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: brpm04000v@pec.istruzione.it 

 tramite telefono, al numero: 

 080 4448085 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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