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ALBO 

SITO WEB ISTITUZIONALE 
 

PERSONALE 

STUDENTI 

GENITORI 

UTENTI 

LEGALE RESPONSABILE ITS “FONDAZIONE AGROALIMENTARE”  

 

 

OGGETTO: DECRETO DEL PREFETTO DI BARI PROT. 144912 DEL 21/10/2021. DECRETO DI 

FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PRESO ATTO del decreto prot. 144192 del 21/10/2021 del Prefetto di Bari a mezzo del quale è stato disposto il ripristino 

del turno unico di ingresso per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado dell’area metropolitana di Bari 

a far data dal 3 novembre 2021; 

VISTA la successiva delibera del Consiglio di Istituto della seduta del 29 ottobre 2021 a mezzo della quale è stato definito 

alle ore 08:05 l’orario di ingresso unico per tutti gli indirizzi dell’Istituto e ripristinata alla dimensione di 60 minuti l’unità 

oraria; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

VISTO il Dlgs 165/2001;  

 

DECRETA 

 

a) Il turno di ingresso per tutti gli indirizzi dell’Istituto è stabilito alle ore 08:05 di ciascuna giornata di lezioni. I turni di 

uscita vengono pertanto ripristinati – in funzione del monte ore settimanale erogato per ciascun indirizzo – alle ore 12:05, 

13:05, 14:05. 

 

b) L’unità oraria di erogazione del servizio è ripristinata alla dimensione di sessanta minuti. 

 

c) Il progetto permanente di Istituto “BIC – benessere in classe” viene espletato dalle ore 10:55 alle ore 11:05. 

 

d) Le unità orarie di servizio non espletate in conseguenza delle disposizioni organizzative assunte al fine di ottemperare 

ai precedenti decreti del Prefetto di Bari, sono recuperate con modalità e tempi da definirsi con successiva disposizione 

del Dirigente, sentiti i competenti Organi collegiali, comunque entro il termine delle attività didattiche del c.a.s. 

 

e) Il nuovo orario di erogazione settimanale del servizio è definito in coerenza alle lettere a), b) del presente Decreto. 

 

f) Il presente Decreto ha effetto a far data dal 3 novembre 2021 e fino al termine delle lezioni del c.a.s., fatte salve eventuali 

variazioni disposte dai competenti Uffici. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                      ANDREA RONCONE 
 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                           ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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