
All’USR per la Calabria
direzione-calabria@istruzione.it

All’ATP di Cosenza
usp.cs@istruzione.it

Al Sindaco del Comune di Cosenza 
Alle scuole della Provincia

Al Presidente del Consiglio d’istituto 
Al DGSA

Alla R.S.U.
Al Personale Docente e ATA

Ai Sigg. Genitori
Agli Studenti

Alla Home page del sito web dell’istituto 
All’Amministrazione trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti

LORO SEDI

Oggetto:Proroga delle attività didattiche a distanza e proseguo dell’erogazione dei servizi
amministrativi in smart-working dal 18/05/2020

     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

comunica ai destinatari in indirizzo che
 tenuto conto della normativa vigente, e nello specifico sulla base di quanto sancito dalla nota del

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione
prot. n. 6282 del 15/05/20 

            DECRETA

a) la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e proseguo della DAD,
secondo Atto di indirizzo del Dirigente scolastico del 27/04/20, dalla data odierna sino a ulteriori e
specifiche disposizioni normative;

b)nel disciplinare le misure attuative  di contenimento del contagio, si riconferma l’erogazione dei
servizi amministrativi in remoto quindi l’adozione del lavoro agile quale modalità ordinaria di
svolgimento della prestazione lavorativa, pertanto la scuola sarà aperta solo in caso di attività
ritenute urgenti e indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

c)in vista dell’approssimarsi degli Esami di Stato conclusivi e al fine dell’attuazione del protocollo
            di sicurezza contenuto nel  “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel
            settore scolastico” adottato dal Comitato Tecnico Scientifico(CTS) e pubblicato dall’INAIL , il
            personale Ata si renderà disponibile e reperibile, previo interpello e piano di turnazione da   
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concordare col DSGA , al fine di garantire l’espletamento delle misure organizzative, di prevenzione e di
protezione quali la  pulizia e l’igienizzazione degli ambienti scolastici.

Tenendo sempre presente che è data priorità al diritto alla salute dei lavoratori si raccomanda di
osservare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie finora indicate dal Ministero della Salute e dettate
dall’Inail reperibili sui siti preposti nonché si confermano tutte le disposizioni e le misure di sicurezza già
impartite dalla scrivente e rintracciabili sul sito www.iispezzullo.edu.it.

Si ricorda che è sempre attivo il sistema deviazione chiamate del numero del centralino
0984/412124  dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00  e che le mail per eventuali richieste degli
stakeolders sono le seguenti:
 csis06900c@istruzione.it
 csis06900c@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosita Paradiso
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