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Circolare n. 162
Al Personale docente e ata

Alle Famiglie
Al Diretore Generale dell’USR Cala驀ria

drcal@postcert.istruzione.it
Al Dirigente dell’Ufcio V dell’Artcolazione Territoriale Provinciale – Cosenza

uspcs@postacert.istruzione.it  
epc

Alle Scuole della Provincia di Cosenza
scuole.cs@istruzione.it

Alla RSU d’Isttuto
Al Sito We驀

Ai Sindaci di Buonvicino, Diamante e Maierà
Al Consiglio d’isttuto 

All’Al驀o on line d’isttuto 
All’Amministrazione trasparente dell’isttuto - Sezione Provvediment

al Dipartmento della Funzione pu驀驀lica protocollodfp@mail驀ox.governo.it

OGGETTO:  Proroga misure di contenimento - sospensione  attività didattiche fino al 03 Maggio 2020

        Si comunica ai destnatari in indirizzo che, sulla base di quanto sancito dal Governo con DPCM 10 aprile
2020, le atviti didatche saranno sospese fno al 03 maggio  2020 e fno alla stessa data la scuola sari 
aperta solo in caso di atviti indiferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. 
          Il Dirigente Scolastco, la Diretrice  mministratva, il personale  Docente ed  ta contnueranno a 
prestare il loro servizio a distanza, in modaliti smart working.
          Si confermano, inoltre,  tute le disposizioni e le misure di sicurezza gii impartte dalla scrivente con 
circolare n.158  del 03 aprile 2020 e reperibili sul sito www.icdiamante.edu.it .
In partcolare  si conferma la prestazione di lavoro:

 del Dirigence -  svolta ordinariamente, a partre dalla data della presente determina e sino alla 
cessazione dell’emergenza epidemiologica, in smart working,  con indirizzo di posta eletronica al 
quale inviare eventuali comunicazioni:   mariacristna.rippa1@gmail.com 

 del Dsga e degli Assiscent amminiscratii  - svolta in modaliti agile dalle 7.30 alle 13.30 con 
disponibiliti telefonica per le seguent aree:

CONT BILIT ’ PROTOCOLLO PERSON LE  LUNNI

Dsga Serra Franca

Cell.340 855 9958

Piragine Rosina

Cell. 339 247 7787

Luraschi Massimo

Cell. 333 877 6584

Lucci M. Conceta

Cell. 347 004 6332

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristna Rippa
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