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Prot. 528, 03 aprile 2020
Al Personale Scolastico

Alla RSU
Ai Genitori e Alunni

Ai Sindaci dei Comuni di Carolei, Dipignano, Domanico
 All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria

All’ATP di Cosenza
Alle scuole della provincia di Cosenza

Al Dipartimento per la Funzione Pubbllica
Agli Atti - Al Sito web

OGGETTO: Pandemia Covid-19  -  Proroga delle  modalità  organizzative  e  didattiche  previste  dal  decreto
dirigenziale prot. 502 e sospensione attività didattiche a distanza per vacanze pasquali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  DPCM 1 aprile  2020,  che  dispone  la  proroga  dal  4  sino  a  13  aprile  2020  dell’efficacia  delle
disposizioni dei previgenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 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;
VISTO il proprio precedente decreto prot. n. 502;

COMUNICA

 la proroga, fino al 13 aprile 2020, delle modalità organizzative degli  Uffici indicate nel precedente
decreto (smart working per il Dirigente Scolastico, il DSGA, il personale amministrativo; apertura degli
Uffici  solo in  caso  di  attività  indifferibili  in  presenza)  e  la  prosecuzione delle  attività  didattiche  a
distanza;

 la sospensione delle attività didattiche a distanza a partire da giovedì 9 aprile 2020, in corrispondenza
delle vacanze pasquali, e la sospensione delle attività amministrative nel giorno 11 aprile (prefestivo),
come da delibera del Consiglio di Istituto relativa al calendario scolastico 2019/20.

Il Dirigente Scolastico 

Fiorangela D’Ippolito
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme ad esso connesse
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