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Al Personale Scolastico 

Alla RSU 

Ai Genitori e Alunni 

Al Sindacio del Comune di Acri (CS) 

All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria 

All’ATP di Cosenza 

Alle scuole della provincia di Cosenza 

Al Dipartimento per la Funzione Pubbllica  

ALL’ALBO\AL SITO 

 

 

OGGETTO:  PROROGA MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA COVID-19 

VISTO  il DPCM 10 aprile 2020, che dispone la proroga dal 14 aprile sino a 03 maggio 2020 dell’efficacia delle 
disposizioni dei previgenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11,22 marzo 2020 e 
1° aprile, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 
dell’ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti; 

si comunica 

ai destinatari in indirizzo che, sulla base di quanto sancito dal Governo con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, le 
attività didattiche in presenza già sospese fino a Lunedì 13 aprile 2020 saranno ulteriormente prorogate fino 
al 3 maggio 2020 e fino alla stessa data la scuola sarà aperta solo in caso di attività ritenute indifferibili e che 
richiedano necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 

Si confermano tutte le disposizioni e le misure di sicurezza già impartite dallo scrivente e reperibili sul sito e 
l’erogazione della Didattica a Distanza (DaD) per tutti gli ordini di scuola. 
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Al fine di limitare al massimo gli spostamenti del personale scolastico e consentire l’attivazione delle misure 
previste per il contenimento della pandemia da Coronavirus COVID-19, l’apertura degli uffici della sede 
centrale sarà autorizzata solo per garantire le attività indifferibili da rendere in presenza, nei soli giorni di 
volta in volta comunicati agli interessati e in orario antimeridiano, con la presenza del contingente minimo e 
le precauzioni già indicate. 

Le attività amministrative rivolte all’utenza saranno svolte in modalità telematica attraverso le caselle di mail 
istituzionali: csic88300e@istruzione.it e csic88300e@pec.istruzione.it . 

L’ingresso nei locali scolastici sarà consentito solo in casi indifferibili previo appuntamento e autorizzazione 
del Dirigente Scolastico.  

Si assicura la reperibilità, in ogni momento, del Dirigente Scolastico e della DSGA. 

 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 
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