
                                                                                                           

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Agli Studenti/Studentesse 

Alle Famiglie 
 

Al Direttore Generale dell’USR Calabria 
Catanzaro Lido 

drcal@postacert.istruzione.it  
 

Al Dirigente dell’Ufficio V  
Terrritoriale Provinciale Cosenza 

uspcs@postacert.istruzione.it 
 

Alle Scuole della Provincia di Cosenza  
scuole.cs@istruzione.it 

 
e p.c. 

Alla RSU d’Istituto 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 
Al Sig. Sindaco di Trebisacce 

Avv. Franco Mundo 
 

al Sito WEB dell’Istituto 
All’Albo on line d’Istituto 

 
All’Amministrazione trasparente dell’Istituto  

Al Dipartimento della Funzione pubblica  
protocollodfp@mailbox.governo.it 

 
 

 

OGGETTO: Proroga delle attività didattiche a distanza dal 18 Maggio al 9 
Giugno 2020 - Proroga dell’erogazione dei servizi amministrativi smart 
working dal 18 Maggio al 14 giugno 2020 e delle modalità organizzative – 
Emergenza sanitaria nazionale per il contrasto del Covid-19. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-VISTO il DPCM  194 del17-05-2020 - 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. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-

05-2020); 

 
-VISTO il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)note: Entrata in 
vigore del provvedimento: 16/05/2020; 
 
-VISTI i precedenti Decreti Dirigenziali sulle pratiche della didattica a 
distanza: Ulteriori Disposizioni in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, prot. N.  1702 /04-08 del 30-
04-2020; Prot. n. 1456 del 14-04-2020- MISURE ATTUATIVE del 
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 – GAZZETTA UFFICIALE Serie 
Generale N° 93 del 08-04-2020; Prot. n. 1372 del 03-04-2020- MISURE 
ATTUATIVE del DPCM 1 APRILE 2020 – GAZZETTA UFFICIALE N° 88 del 2 
APRILE marzo 2020 – Proroga Sospensione delle attività didattiche fino al 
13 aprile 2020;  prot. n. 1352/04-05 del 27/03/2020 - Raccomandazioni a 
supporto delle pratiche di “Didattica a distanza e Monitoraggio”;  
Prot.1203-06-03-2020 “Azioni di didattica a distanza”- Liceo “G. Galilei” di 
Trebisacce , prot.1019 del 26/02/2020;  prot. 1092 del 28/02/2020; prot. 
1205 del 06/03/2020; prot.1217 del 09/03/2020; prot. 1226 del 10/03/2020; 
prot. 1237 del 11/03/2020, relativi alle misure di contenimento attuate da 
questa Istituzione scolastica;  
 
-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; 
  
-VISTI i precedenti Decreti Dirigenziali  riferiti all’adozione di 
smartworking/attività indifferibili del personale amministrativo:  “Emergenza 
sanitaria COVID-19.Organizzazione del servizio fino alla cessazione dello stato 
di emergenza, fatte salve nuove determinazioni” prot. n.1256 del 18-03-2020;  
Integrazione Disposizione Dirigenziale prot. 1256 del 18/03/2020 
“Emergenza sanitaria COVID-19. Organizzazione del servizio fino alla 
cessazione dello stato di emergenza, fatte salve nuove determinazioni” prot. 
n.1307 del 21-03-2020; 
 
-PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/17/126/sg/pdf
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CONSIDERATO che bisogna comunque garantire, i servizi gestionali e 
amministrativi essenziali e che occorre individuare le attività indifferibili in 
presenza; 
 

 
DISPONE 

 
  
- La proroga delle attività didattiche a distanza dal 18 maggio al 9 giugno 
2020;  

 

- La proroga dell’erogazione dei servizi amministrativi in smart working dal 
18 maggio al 14 giugno 2020. Il Dirigente Scolastico, il DSGA e il 
personale ATA continueranno a prestare il loro servizio a distanza, in 
modalità smart working come da propria nota prot. n. 1307/04-08 del 21-
03.2020.  
 
Le attività indifferibili da svolgere in presenza saranno riferite solo ed 
esclusivamente a comprovate esigenze indifferibili. Eventuali esigenze degli 
utenti (studenti e studentesse, famiglie e docenti) saranno soddisfatte a 
distanza, attraverso  comunicazioni via e-mail da inviare all’indirizzo 
csps310001@istruzione.it ovvero tramite contatto telefonico/whatsapp al 
numero:  3403507658 dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 da lunedì a venerdì.  
 
Il DSGA avrà cura di rimodulare le disposizioni di servizio del personale ATA, 
tenendo conto delle nuove disposizioni ministeriali in merito all’emergenza 
Covid-19, fatte salve nuove 
determinazioni”. 
 
Si confida in una preziosa e fattiva collaborazione da parte di tutti,  affinché la 
nostra Comunità Educante possa continuare a svolgere pienamente il suo 
fondamentale ruolo educativo e formativo.  

 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Franca Tortorella
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993                                                                                                      
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