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Prot. N.1563/II.5                                            Taurianova, 03/04/2020 
 

All’ USR Calabria 

All’ ATP Reggio Calabria 

Alle I.I.S.S. della Calabria 

Al  Comune di Taurianova 

Al DSGA 

A Tutto il personale dell’Istituto 

All’ Albo/atti 

Al Sito web 
       
  

Oggetto:  PROROGA disposizioni di cui alla Determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 

1393/VIII.1 del 18/03/2020 ed alla successiva integrazione Prot. n. 1445/II.5 del 

23/03/2020 relative alla chiusura degli uffici e disposizioni per assicurare solo le attività 

indifferibili - Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19.  

                          PROROGA sospensione delle attività didattiche in presenza e prosecuzione delle 

attività didattiche a distanza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM dell’1 aprile 2020 e, in particolare, l’art.1 c.1 che estende fino al 13 

Aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 Marzo 

2020, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 

20 Marzo 2020 e dall’Ordinanza 28 Marzo 2020, adottata dal Ministro della 

Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico di chiusura degli uffici e disposizioni 

per assicurare solo le attività indifferibili - Misure urgenti per il contenimento 

del contagio da COVID-19  Prot. n. 1393/VIII.1 del 18/03/2020 e la 

successiva integrazione Prot. N. 1445/II.5 del 23/03/2020; 

VISTA la comunicazione n. 65 prot. n 1292/VI.8 del 05/03/2020 avente come 

oggetto “Emergenza CORONAVIRUS - sospensione attività didattiche in 

presenza” e la successiva n. 66 prot. n. 1325/II.5 del 07/03/2020 avente come  

oggetto “attivazione modalità di didattica a distanza”. 

CONSIDERATO che sono state avviate tutte le attività gestionali-amministrativo-contabili in 

modalità smart working e che le attività didattiche sono erogate a distanza, 

per cui non è necessaria la presenza fisica a scuola del personale ATA;  

TENUTO CONTO che tutti i servizi  indifferibili continueranno ad essere garantiti, per come 

disposto nella Determina Prot. n. 1393/VIII.1 del 18/03/2020 e la successiva 

integrazione Prot. N. 1445/II.5 del 23/03/2020 

 

 

 

 

 

 



 

PROROGA 

  

le disposizioni emanate in precedenza e che si applicano integralmente per le parti non modificate 

dalla presente a decorrere dal 04/04/2020 e fino al 13/04/2020   

  

E PERTANTO DISPONE CHE  

 

1. le attività didattiche continueranno ad effettuarsi a distanza dal 04/04/2020 al 08/04/2020; 

2. le attività didattiche a distanza saranno sospese da giovedì 09 aprile 2020 fino a martedì 14 

aprile 2020 per effetto delle vacanze di Pasqua; 

3. gli uffici di segreteria coordinati dalla DSGA continueranno ad operare da remoto secondo 

la modalità del lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della L. 81/2017; 

4. l’ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso la casella di posta elettronica 

rcic87400a@istruzione.it negli orari antimeridiani dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore  

14:00. In ciascuna mail sarà possibile indicare il numero per essere ricontattati; 

5. i servizi al pubblico erogabili solo in presenza saranno resi solo se realmente indifferibili e 

garantiti esclusivamente previo appuntamento, da fissarsi per email. 

  

Le disposizioni della presente producono effetto dalla data del 04 aprile 2020 e sono efficaci fino al 

13 aprile 2020, salvo il caso di ulteriori provvedimenti, ovvero modifiche, in funzione dell’evolversi 

o meno dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti ministeriali regolativi. 

  
 

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola: 

www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it  

 

 

 
 

                  
Il Dirigente Scolastico 

 F.to Prof.ssa Maria Nicolosi 

 Documento firmato digitalmente 

                                   

mailto:rcic87400a@istruzione.it
http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it/

		2020-04-03T18:44:46+0200




