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AL PERSONALE DOCENTE 

AL DIRETTORE SGA 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI E ALUNNI 

ALLA RSU 

AI COMUNI DI AMANTEA, AIELLO CALABRO, CLETO 

AL DIRETTORE GENERALE USR PER LA CALABRIA 

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ATP – COSENZA 

ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Pandemia Covid-19 - Proroga delle attività didattiche a distanza e della chiusura 

dell’Istituzione Scolastica e dell’erogazione dei servizi amministrativi in smart working dal 4 

al 13/04/2020  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto  il proprio precedente decreto prot. n. 845 del 18/03/2020,  avente come oggetto 

“Chiusura dell’Istituzione Scolastica a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19) ed 

erogazione dei servizi amministrativi in modalità lavoro agile dal 18/03/2020 al 

03/04/2020”;  

 Visto  il DPCM 1 aprile 2020, che dispone la proroga dal 4  sino al 13 aprile 2020 

dell’efficacia delle disposizioni dei previgenti Decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro 

della Salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della 

Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;   

DECRETA 

 la proroga della chiusura dell’istituzione scolastica dal 4 al 13 aprile 2020 e la prosecuzione 

delle attività didattiche a distanza fino a giorno 08/04/2020. 

 l’erogazione, nel predetto periodo, dei servizi amministrativi in remoto, a seguito di 

autorizzazione concessa alla DSGA ed a tre assistenti amministrativi di svolgimento 

dell’attività lavorativa in modalità “lavoro agile” dalle proprie abitazioni, secondo il piano 

delle attività aggiornato al 18/03/2020, la cui validità di intende ora prorogata sino al 

13/04/2020. 
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 la garanzia del rientro in sede, nel suddetto periodo, del Dirigente scolastico e di un 

contingente minimo per il tempo strettamente necessario ad espletare  le attività urgenti ed 

indifferibili che non dovessero risultare gestibili in modalità lavoro agile. 

 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;   

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

delle vacanze pasquali e la sospensione delle attività amministrative in modalità lavoro agile 

nel giorno 11 aprile 2020(prefestivo), come da calendario scolastico approvato con delibera 

n. 13 del Consiglio di istituto del 06/09/2019;  

  

COMUNICA  

per i motivi sopra indicati, che si intendono integralmente richiamati: 

 la prosecuzione della propria attività lavorativa in modalità lavoro agile, dal 04/03/2020 

sino al 13/04/2020.  

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Caterina Policicchio 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma2, D.Lgs n.39/93) 

 

Recapiti telefonici: 

Dirigente Scolastico cell 3207705576 

DSGA cell 3393757779 

  

 


