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Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“UMBERTO ZANOTTI BIANCO” 
87010   -   CASSANO  -   SIBARI 

 

 

Prot. 535                                                      Cassano Allo Ionio-Sibari, 19/05/2020                                                                                                            

 

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 18 maggio  fino al 14 
giugno 2020 – DPCM 17 maggio 2020. 

 
                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria circolare n.759 A.39.d  del 02 maggio 2020 relativa all’ulteriore proroga 
della sospensione delle attività didattiche e della prestazione di lavoro agile del personale 
ATA fino al 17 maggio 2020  
 

VISTO  il DPCM 26 aprile 2020 che proroga fino al 17 maggio 2020 le misure di 
contenimento alla diffusione del contagio da Covid-19 poste dalle precedenti  disposizioni 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della salute; 
 
VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 01/05/2020 avente ad oggetto  
“Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”; 
 
TENUTO CONTO  delle necessità di dover disporre le misure necessarie alla tutela e alla 
salvaguardia della salute dei lavoratori; 
 

VISTO il proprio Decreto prot. 711 A.39.d  del 14-04-2020; 
 

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; 
 

VISTO  il DPCM del 17 maggio 2020 art. 1 c. 1 lettera q ed art. 11; 
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DECRETA 

 

a) la PROSECUZIONE delle attività a distanza fino al 14 giugno 2020 per la scuola 
dell’infanzia e fino al 09 giugno 2020 per la scuola primaria e secondaria di I grado 
secondo le modalità e indicazioni concordate e fornite con precedenti comunicazioni, o a 
nuove disposizioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del MIUR; 
 

b) fino alla stessa data (14 giugno 2020)  la scuola aprirà solo in casi di necessità urgenti 
ed indifferibili confermando la prosecuzione del lavoro agile per le attività amministrative 
ordinarie; 

 

c) la presenza del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici all’interno della  
sede centrale dell’Istituto continua ad essere limitata alle sole attività indifferibili che non 
possono essere svolte in modalità agile;  

 

d) la sospensione del ricevimento del pubblico fino a nuove disposizioni, fermo restando  
che l’utenza potrà continuare ad utilizzare, per qualsiasi esigenza, la comunicazione on 
line agli    indirizzi di posta elettronica    csic885006@istruzione.it  – 
csic885006@pec.istruzione.it  o, in via residua, ai numeri di telefono:  

 del Dirigente Scolastico, dott.ssa Emilia Amalia MORTATI - Area didattica e gestione – 
tel. 339 2890635;  

 del Direttore Servizi Generali Amministrativi, dott. Filippo IONFRIDA - Area 
amministrativa e contabile – tel. 331 7620408;  

 dell’Animatore digitale - Area didattica a distanza prof. Giacinto CIAPPETTA tel. 
3403459797; 

 

e) la conferma di 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.  

 
 
 

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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