
 
 
 
 
 

 

 
 

VIA CHIUSA QUINTIERI N. 5  - 87044 CERISANO (CS) 
SEGRETERIA TEL. FAX. 0984 473558  

Cod. mecc.CSIC877007- C.F. 98077840787 e-mail : csic877007@istruzione.it 
e-mail : posta@cerisanoscuole.it csic877007@pec.istruzione.it 

 
Prot. n. 1780-II.5                              Cerisano, 15/06/2020 
 

 
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 – DPCM 11 Giugno 2020 - 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’art. 1, c. 1, lettere q) r) del DPCM 11 giugno 2020, che prevede fino al 14 Luglio 2020 la proroga 
della sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, confermando la 
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;  
CONSIDERATO il perdurare della situazione di emergenza e della necessità di contenere la diffusione del 
contagio Covid-19 attraverso idonee misure di prevenzione a tutela della salute di tutto il personale scolastico 
e nell’interesse della collettività;  
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, 1571-II.5 del 18-05-2020, relativi alle misure di contenimento 
attuate da questa Istituzione scolastica;  
ACCERTATA anche in itinere l’avvenuta pulizia costantemente effettuata dal personale scolastico e la 
sanificazione, eseguita da personale specializzato, dei locali che ospitano gli uffici di segreteria nella sede 
centrale dell’Istituto in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute;  
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 16 Giugno al 14 Luglio 2020 ai 



sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM del 17 Maggio 2020;  
• la prosecuzione della didattica a distanza dal 16 al 30 Giugno 2020, ai sensi dell’art. 1, c. 1, lettere q) 

r) del DPCM 11 Giugno 2020;  
• la proroga, dal 16 Giugno al 14 Luglio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 1, sub lettere  a,b,c,d) della 

lettera ll), del DPCM dell’11 Giugno 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; 

• l’attuazione del massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte 
al proprio domicilio o in modalità a distanza;  

• l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti 
dalla contrattazione collettiva; 

• l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la 
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti 
di protezione individuale; 

• l’incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine 
forme di ammortizzatori sociali; 

Tutte le attività che impegnano collegialmente il personale saranno effettuate mediante piattaforme 
telematiche, in modalità sincrona o in modalità asincrona, ove strettamente necessarie. Le suddette riunioni 
collegiali possono essere svolte anche in presenza, come stabilito nel DPCM 11 Giugno 2020, in relazione alla 
possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato;  
 
Il DS, il DSGA e il personale ATA dell’I.C. si renderanno, comunque, disponibili e reperibili in qualsiasi 
momento, previo interpello, al fine di garantire l’espletamento delle attività indifferibili che richiedono la 
presenza in ufficio, tenendo sempre presente che devono essere osservate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie 
finora indicate dal Ministero della Salute e tutte le prescrizioni dettate dall’INAIL;  
 
Tutti coloro che avranno, per motivi legati ad attività indifferibili, la necessità inderogabile di accedere 
all’edificio scolastico, potranno farne richiesta mediante mail all’indirizzo istituzionale della scuola. Le 
richieste saranno acquisite dal personale incaricato e vagliate dal Dirigente Scolastico che concorderà con il 
DSGA le eventuali modalità di espletamento. 
 
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)		

 


