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Prot. n. 1184-II.5                            Cerisano, 03/04/2020 
 

Al Personale Docente ed Ata 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai Comuni di Cerisano, Marano Marchesato, Marano Principato 
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

e-mail: direzione-calabria@istruzione.it  
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provincia di Cosenza  

e-mail: usp.cs@istruzione.it  
Al RSPP 

Alla RSU dell’Istituzione scolastica; 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Cosenza  

e-mail: scuole.cs@istruzione.it  
Al Sito Web 

 
 
 
Oggetto: Proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 13 Aprile 2020 – DPCM 01 Aprile 
2020 - DL 25/03/2020 n. 19 - misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI i precedenti Decreti Dirigenziali prot. 1054, 1055 e 1056-II.2 del 10-03-2020, 1080-II.5, relativi alle 
misure di contenimento attuate da questa Istituzione scolastica; 
VISTO il DPCM 1 Aprile 2020, attuativo del D.L. 25/03/2020 n. 19 - misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 -  che dispone la proroga dal 4 sino a 13 Aprile 2020 dell’efficacia 
delle disposizioni dei precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 
concernenti misure volte al contenimento e al contrasto del contagio da Coronavirus; 
 

DECRETA 
• la proroga della chiusura dell’Istituzione Scolastica dal 4 al 13 aprile 2020 e la prosecuzione delle 

attività didattiche a distanza sino all’8/04/2020;  
• il riposo compensativo delle attività lavorative straordinarie, svolte oltre il normale orario di servizio 

e il recupero delle ferie non godute fino al 30 aprile per tutto il personale ATA non collocabile in 
lavoro agile, ferme restando, oltre ai predetti istituti ed alle altre forme eventualmente attivabili a 
domanda dai dipendenti (congedi, permessi, …), le tutele previste dalla fattispecie dell’obbligazione, 
divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell’art. 1256, c. 2, c.c. a seguito di sospensione dal 
servizio;  
 

COMUNICA 
• la sospensione delle attività didattiche a distanza dal 9 al 14 aprile 2020, in corrispondenza delle 

Vacanze Pasquali;  
• la sospensione delle attività amministrative in modalità lavoro agile il giorno 11 Aprile 2020 

(prefestivo), come da calendario scolastico approvato con delibera del Consiglio di istituto.  



 
Per i motivi sopra indicati, che si intendono integralmente confermati, si attuerà la prosecuzione dell’attività 
lavorativa dirigenziale e del personale ATA in modalità lavoro agile, dal 04/03/2020 sino al 13/04/2020. 
 
La presenza del Dirigente scolastico e del personale presso le sedi di servizio è limitata alla sola misura 
necessaria a garantire le attività indifferibili ed effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte 
le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale, ecc.).  
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet e all’Albo dell’istituzione scolastica. 
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                       Dott.ssa Concetta Nicoletti 
					 	 	 	 	 	 	 	 (Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa 
																					 	 	 	 	 	 	 														ex	art.3	c.2	D.L.gs	n.39/93)	 


