
 
 

Prot. n. 2398 A/22                                                             Montalto Uffugo, 04 maggio 2020 

 

Ai Docenti  

Al Personale ATA   

                                    Ai Genitori 

                                    Alla RSU d’Istituto 

                                    Al RSPP 

                                    Al RLS 

                                    Al Consiglio d’Istituto 
 

                                     Ai Sigg. Sindaci 

                                     Comune di Montalto Uffugo 

                                     Comune di Lattarico 

                                     Comune di Rota Greca 

                                     Comune di San Benedetto Ullano 
 

Al Direttore Generale  

USR per la Calabria - CATANZARO LIDO  

direzione-calabria@istruzione.it 
 

                  Al Dirigente Ufficio V  

                  ATP COSENZA  
usp.cs@istruzione.it 

 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it  

 

Al Sito Web dell’Istituto  

  

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – Ulteriore proroga delle modalità organizzative e 

didattiche fino al 17 maggio 2020.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPCM del 26.04.2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID, ed in particolare l’art. 2, c.1, ai sensi del quale “Per le pubbliche amministrazioni, resta fermo 

quanto previsto dal’art.87 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18”;  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 622 del 01.05.2020, avente ad oggetto “Proseguimento 

lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”; 

VISTI i Decreti Dirigenziali prot. n.1934 A/22 del 18/03/2020; prot. n. 1941 A/22 del 19/03/2020, prot. 

n. 2081 A/22 del 03/04/2020; prot. n. 2228 A/22 del 14/04/2020 di questa Istituzione Scolastica; 
 

 

DECRETA 

➢ la proroga, fino al 17 maggio 2020, delle modalità organizzative degli Uffici indicate nel 

precedente decreto prot. n. 1934 A/22 del 18/03/2020 e successivi (lavoro agile per il Dirigente 

Scolastico, il DSGA, il personale amministrativo; apertura degli Uffici solo in caso di attività 

indifferibili in presenza, confermando tutte le disposizioni e le misure di sicurezza già impartite 

da questo Ufficio, tenendo sempre presente che è data priorità al diritto alla salute dei lavoratori 

e alla necessità di limitare al massimo gli spostamenti fuori casa e che, durante il lavoro in 

presenza, devono essere sempre osservate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie finora indicate 

dal Ministero della Salute e tutte le prescrizioni dettate dall’INAIL, reperibili sul sito preposto, e 

comunque nello specifico, l’adozione, come principale misura di sicurezza anti-contagio, del 

rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, in presenza a scuola, e l’utilizzo di 

strumenti di protezione individuale (mascherina e guanti) ai sensi dell’art. 1, comma 1, sub lettera 

c) della lettera ii) del DPCM del 26 Aprile 2020);  

➢ di incentivare le operazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 

1, sub lettera d) della lettera ii) del DPCM del 26 Aprile 2020; 

➢ la necessità di agevolare ai dipendenti e di incentivare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera hh) e 

lettera ii) del DPCM del 26 Aprile 2020, la fruizione dei periodi delle ferie e dei congedi ordinari 

e retribuiti nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;  

➢ la prosecuzione delle attività didattiche a distanza seguendo le indicazioni operative fornite con 

precedenti Note pubblicate al Sito Web dell’Istituto. 

 

Per comunicare con la scuola, si rendono noti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail attraverso i 

quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze: 

  

csic88700t@istruzione.it 

csic88700t@pec.istruzione.it 

teresa.mancini1@istruzione.it 
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Tel. 3403005128 (Dirigente Scolastico) 

Tel. 3893193926 (DSGA dott.ssa Rosa Lepera) 

 

Tutte le informazioni rivolte al pubblico saranno pubblicate sul sito web dell’istituzione scolastica, 

all’indirizzo: www.icmontaltouffugocentro.edu.it  
 

         Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Teresa Mancini 

      Il presente documento è firmato digitalmente 
 

                                        ai sensi e per gli effetti del Codice dell’Amministrazione Digitale e atti ad esso connessi  

http://www.icmontaltouffugocentro.edu.it/
http://www.iccariati.edu.it/
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