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Prot. n. 1571-II.5                              Cerisano, 18/05/2020 
 

 
Al Personale Docente ed Ata 

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  

Alla RSU dell’Istituzione scolastica  
Al Sito Web 

All’Albo pretorio dell’istituto  
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti 

 
 
 
Oggetto: Proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 14 Giugno 2020 – DPCM 
17 Maggio 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.  

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020 che dispone la proroga fino 
al 14 Giugno 2020 dell’efficacia delle disposizioni dei previgenti Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 8, 9, 11, 22 Marzo 2020, 1, 10, 26 Aprile 2020 nonché di quelle previste dalle Ordinanze del Ministro 
della salute del 20 Marzo 2020 e del 28 Marzo 2020; 
VISTI i precedenti Decreti Dirigenziali prot. 1055-II.5 del 10-03-2020 e 1184-II.5 del 03-04-2020, 1249-II.5 
del 14-04-2020, 1452-II.5 del 30-04-2020, relativi alle misure di contenimento attuate da questa Istituzione 
scolastica;  
VISTO il Dispositivo Dirigenziale di questa Istituzione Scolastica, prot. n. 1080-II.5 del 18.03.2020 sulla 
riorganizzazione del lavoro in seguito a emergenza sanitaria per il contrasto al COVID-19 di cui al DL n. 18 
del 17.03.2020, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, disponibile sul sito: 
www.cerisanoscuole.edu.it. 
 

       DISPONE 
• la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza dal 18 Maggio al 09 Giugno 2020 ai 

sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM del 17 Maggio 2020;  
• la prosecuzione della didattica a distanza dal 18 Maggio 2020 al 09 Giugno 2020, ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lettera r) del DPCM del 17 Maggio 2020;  
• la proroga, dal 18 Maggio al 14 Giugno 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 1, sub lettera a) della lettera 



ll), del DPCM del 17 Maggio 2020, dell’organizzazione degli Uffici in modalità a distanza, come 
indicate nel precedente dispositivo Prot. n.1080-II.5 del 18 Marzo 2020, disponibile sul sito 
www.cerisanoscuole.edu.it, che vengono tutte confermate; 

• la necessità di agevolare ai dipendenti e di incentivare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, sub lettera b) 
della lettera ll), del DPCM del 17 Maggio 2020, la fruizione dei periodi delle ferie e dei congedi 
ordinari e retribuiti nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 

• l’adozione, come principale misura di sicurezza anti-contagio, del rispetto della distanza 
interpersonale di almeno 1 metro, in presenza a scuola, e l’utilizzo di strumenti di protezione 
individuale (mascherina e guanti) ai sensi dell’art. 1, comma 1, sub lettera c) della lettera ll) del DPCM 
del 17 Maggio 2020;  

• di incentivare le operazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 1, sub 
lettera d) della lettera ll) del DPCM del 17 Maggio 2020;  

I contatti disponibili ai fini di emergenti necessità da parte dell’utenza sono quelli indicati nei precedenti 
dispositivi dirigenziali, disponibili sul sito web istituzionale. 

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)		

 


