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Prot. n. 1425 I.1 del 18/05/2020 

 
Al Personale Docente  

Al Personale ATA 
Alle famiglie degli alunni 
Al Sito Web della scuola 

Alla RSU di Istituto  
All’USR Calabria direzione-calabria@istruzione.it  

All’ATP di Cosenza usp.cs@istruzione.it  
Al Presidente della Provincia di Cosenza; 

presidente@provincia.cs.it   
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Cosenza  

 
Oggetto: Decreto proroga sospensione delle attività didattiche in presenza dal 18/05/2020 fino al termine 

delle lezioni; prosieguo Didattica a distanza e organizzazione degli uffici ai sensi del DPCM 
17/05/2020 ‘Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’. 

 

Il Dirigente scolastico 
 
VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020 che dispone la proroga fino 
al 14 Giugno 2020 dell’efficacia delle disposizioni dei previgenti Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8, 9, 11, 22 Marzo 2020, 1, 10, 26 Aprile 2020 nonché di quelle previste dalle Ordinanze del Ministro 
della salute del 20 Marzo 2020 e del 28 Marzo 2020; 
 
VISTA la Nota MIUR prot. 682 del 15.05.2020 avente ad oggetto “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 
aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”, con la quale si confermano le disposizioni di cui alla Nota 
MIUR prot.622 del 01.05.2020, di pari oggetto; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 
 
VISTO il Dispositivo Dirigenziale di questa Istituzione Scolastica, prot. n. 1021 del 18.03.2020 sulla 
riorganizzazione del lavoro in seguito a emergenza sanitaria per il contrasto al COVID-19 di cui al DL n. 18 
del 17.03.2020, disponibile sul sito della istituzione scolastica; 
 

DISPONE 
 

1. Le attività didattiche in presenza saranno sospese fino al termine delle lezioni, fissato al 9 giugno 
2020; 

 



2. La prosecuzione delle attività didattiche a distanza dal 18 Maggio fino al termine delle lezioni, fissato 
al 9 giugno 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera r) del DPCM del 17 Maggio 2020; 

 
3. La proroga dal 18 Maggio ai sensi dell’art. 1, comma 1, sub lettera a) della lettera ll), del DPCM del 

17 Maggio 2020, fino al 14 giugno, delle modalità organizzative degli Uffici; 
 
Il Dirigente scolastico, il Direttore SGA e il personale ATA continueranno a prestare il loro servizio in 
modalità smart working, garantendo la presenza negli uffici di segreteria di un contingente minimo in caso 
di esigenze indifferibili e si confermano tutte le disposizioni e le misure di sicurezza già impartite dallo 
scrivente con precedenti Note pubblicate all’Albo dell’Istituzione. 
 
I docenti continueranno a svolgere la loro attività di Didattica a distanza (DAD), seguendo le stesse 
indicazioni operative già impartite dallo scrivente con precedenti Note pubblicate all’Albo dell’Istituzione. 
 
Per esigenze amministrative e contabili resta disponibile il numero di servizio 0981 46225 e l’indirizzo di 
posta elettronica csee59100x@istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to prof. Raffaele Le Pera 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                                                                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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