
Sito internet: www.csa.cs.it  

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ambito Territoriale di Cosenza 
Via Romualdo Montagna 13 - Tel. 0984/894111 (centr.) 

Segreteria del Dirigente 
 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto lvo n. 165 del 2001 s.m.i. 

VISTO il c.c.n.l. Comparto funzioni centrali 12.02.2018 

VISTO 
VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) e in particolare l’art. 87; 

 
VISTA la nota del M.I. prot. n. 440 del 21/03/2020; 

 
VISTA la legge n. 27 del 24 aprile 2020; 

 
VISTO il dPCM 22.03.2020 conil quale l’efficacia delle disposizioni dei PPCCMM 

del 8, 9,11 e 22.marzo e 1 aprile 2020, ancora efficaci alla del 13.04.2020, è 
prorogata fino al 3.5.2020; 

 
VISTO il proprio provvedimento n. 2005 del 24.03.2020, che definisce le modalità 

organizzative dell’Ufficio V dell’Usr per la Calabria nel periodo di 
emergenza sanitaria, e le successive proroghe; 

 
VISTA la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministero della Pubblica 

Amministrazione che fornisce indicazioni circa le "Modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione 

epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D. L. n. 34 del 19 maggio 2020, (Decreto Rilancio) e in particolare 

l’articolo 90 che conferma integralmente per i dipendenti pubblici le 

disposizioni in materia di lavoro agile del sopracitato art. 87 del D.L. n. 18 

del 17 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 26.04.2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto 

legge n. 6 del  2020, ed in particolare l’art 2  co. 1  ai sensi del quale  :  

“per le pubbliche amministrazioni, resta fermo quanto previsto dall’art 

87  del decreto legge  17 marzo  2020  n. 18 e  dall’articolo 1  del   

presente decreto; 

 
 
 

 

Pec: uspcs@postacert.istruzione.it peo: usp.cs@istruzione.it 

http://www.csa.cs.it/
mailto:uspcs@postacert.istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ambito Territoriale di Cosenza 

  _ 
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it peo: usp.cs@istruzione.it 

Sito internet: www.csa.cs.it 

 

 

 

 

VISTO il DPCM 17.05.2020 recante misure per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19, in vigore dal 18 maggio 2020 

VISTO il DPCM del 11 giugno 2020 recante le misure per il contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che si applicano dal 15 

giugno in maggio sostituzione di quelle del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 

2020; 

VISTO Il DPCM del 14 luglio 2020 

VISTO Il DPCM del 31 luglio 2020 

 
INFORMATE in via preventiva la Rsu e le OOSS della Scuola; 

 

DISPONE 

 

 
la proroga fino al 31 agosto 2020 di tutte le misure adottate da questo Ufficio con 

provvedimento n. 2109 del 3 aprile 2020. 

Restano ferme tutte le iniziative adottate e adottabili in conformità all’art. 87 del decreto legge 

n. 18 del 17.03.2020. 

In riferimento al personale già incaricato di garantire a turnazione la presenza in ufficio, si 
richiama la massima attenzione sulla necessità da parte dello stesso di osservare tutte le prescrizioni 
atte a scongiurare il rischio di contagio durante la permanenza in ufficio, mantenendo un’adeguata 
distanza ed evitando di stazionare in più di una persona nella postazione lavorativa momentanea. 

Con riferimento al personale impegnato nell’attività lavorativa in modalità “lavoro agile”, lo 

stesso è tenuto ad adempiere agli obblighi di riservatezza di cui al codice di comportamento dei 

dipendenti del Miur D.M. 30 giugno 2014, n. 525. 
 

 
 
 

 
A tutto il personale –SEDE- 
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza –SEDE- Alle RSU –SEDE- 
Al Sito istituzionale www.csa.cs.it 

Alla RSU – SEDE- 
p.c. All’Ufficio scolastico regionale –CATANZARO- 
p.c. Ai Dirigenti scolastici –LORO SEDI- 

p.c. Alle OO.SS. provinciali della Scuola -LORO SEDI- 

Il Dirigente 
Luciano Greco

mailto:uspcs@postacert.istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it
http://www.csa.cs.it/
http://www.csa.cs.it/


Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ambito Territoriale di Cosenza 

  _ 
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it peo: usp.cs@istruzione.it 

Sito internet: www.csa.cs.it 

 

 

mailto:uspcs@postacert.istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it
http://www.csa.cs.it/


Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ambito Territoriale di Cosenza 

  _ 
Pec: uspcs@postacert.istruzione.it peo: usp.cs@istruzione.it 

Sito internet: www.csa.cs.it 

 

 

 

mailto:uspcs@postacert.istruzione.it
mailto:usp.cs@istruzione.it
http://www.csa.cs.it/

		2020-08-03T10:20:18+0000
	GRECO LUCIANO


		2020-08-03T13:04:38+0200
	Cosenza
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCS.REGISTRO UFFICIALE.U.0004717.03-08-2020




