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Circolare n. 192                         

Al Direttore Generale dell’U.S.R. per la Calabria 

drcal@postacert.istruzione.it

Al Dirigente dell’Ufcio o A.T.P. di COSENZA

uspcs@postacert.istruzione.it  

 Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it

Ai Sindaci dei Comuni di Buonvicino, Diamante e Maierà

Al DSGA
Al Personale Docente e Ata

All’Albo on line
Al sito web dell’istituto

Oggetto:  Decreco Ds ulceriore proroga sospensione attici didatcie in presenza ino al cermine delle 
lezioni noncié organizzazione del sertizio e attici gestonali e amminiscratto-concabili ino a nuote 
disposizioni

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria circolare n.179 del 4 maggio 2020 Ulteriore proroga della sospensione delle atvità 
didatche e della prestazione di lavoro agile del personale ATA fno al 17 maggio 2020 – DPCM 26 
aprile 2020.

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 COoID, 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”;

VISTO il Decreto Legge del 16 maggio 2020, n.33, contenente “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COoID-19”, art.1, c.13;

VISTA la Nota MIUR prot.682 del 15.05.2020 avente ad oggetto “Proseguimento lavoro agile. DPCM

del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”, con la quale si confermano le disposizioni di

cui alla Nota MIUR prot.622 del 01.05.2020, di pari oggetto;
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DISPONE

1. la prosecuzione delle atvità didatche a distanza sino al termine delle lezioni secondo le modalità

e indicazioni concordate e fornite con precedenti comunicazioni; fno alla stessa data la scuola aprirà

solo in casi di necessità urgenti ed indifferibili;

2. il Dirigente scolastico, il Direttore SGA e il personale ATA continueranno a prestare il loro servizio,

salvo atvità indifferibili, in modalità smart worning secondo le disposizioni e le misure organizzative

e di sicurezza già impartite dalla scrivente con precedenti comunicazioni pubblicate all’Albo 

dell’Istituzione.

          Si confermano  tutte le disposizioni e le misure di sicurezza già impartite dalla scrivente e reperibili sul 

sito www.icdiamante.edu.it 

In particolare  si conferma la prestazione di lavoro:

 del Dirigence -  svolta ordinariamente in smart worning,  con indirizzo di posta elettronica
al quale inviare eventuali comunicazioni:   mariacristina.rippa1@gmail.com 

 del Dsga e degli Assiscent amminiscratti  - svolta in modalità agile dalle 7.30 alle 13.30 
con disponibilità telefonica per le seguenti aree:

CONTABILITA’ PROTOCOLLO PERSONALE ALUNNI

Dsga Serra Franca
Cell.340 855 9958

Cauteruccio Marilena
329 272 23 40

Piragine Rosina
Cell. 339 247 7787

Luraschi Massimo
Cell. 333 877 6584

Lucci M. Concetta
Cell. 347 004 6332

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristina Rippa

Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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