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Sibari 04/05/2020 

Prot. n. 515/2020 

 

Al personale docente  

Ai genitori e alunni  

Alle RSU Al comune di Cassano Ionio  

Al Direttore Generale USR per la Calabria  

Al Dirigente dell’ufficio ATP – Cosenza  

Alle scuole della provincia di Cosenza All’albo  

 

Oggetto: Disposizione Dirigenziale Emergenza Covid-19 - Ulteriore proroga della sospensione delle attività 

didattiche, del prosieguo della modalità di didattica “a distanza” e della prestazione di lavoro agile del 

personale ATA dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020 – DPCM 26 aprile 2020.  

Proroga sospensione delle attività didattiche fino al 17 MAGGIO 2020. 

 

Si comunica che, sulla base di quanto sancito dal Governo con DPCM del 26 aprile 2020, le attività 

didattiche saranno sospese fino a domenica 17 Maggio 2020 e fino alla stessa data la scuola aprirà solo in 

caso di necessità. 

Il Dirigente Scolastico, il vicepreside, il Direttore Amministrativo, gli insegnanti e il personale Ata 

continueranno a prestare il loro servizio a distanza, in modalità smart working e si confermano tutte le 

disposizioni e le misure di sicurezza già impartite dallo scrivente, con particolare riferimento alla Nota n. 

677 A.39.d del 18/03/2020. 

 

Per comunicare con la scuola, è possibile scrivere agli indirizzi di posta elettronica in intestazione. 

Si mettono, eccezionalmente, a disposizione i seguenti contatti telefonici: 

Dirigente Scolastico: dott.ssa Emilia Amalia MORTATI –  

Area didattica e gestione– tel. 339 2890635 

DirettoreServiziGeneraliAmministrativi-Areaamministrativaecontabile–tel.3317620408 

Animatore digitale -Area didattica a distanza prof.Angelo Presta -tel. 3403459797 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Emilia Amalia Mortati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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