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    Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
    Al Direttore dell’Ambito territoriale della provincia di Cosenza 
    Al Sig. Sindaco del Comune di Castrovillari 
    Al Presidente del Consiglio d’istituto 
    Al DSGA al personale docente e ATA 
    Ai Sigg. Genitori Alunni 
    Alla RSU 
    Sito web  

  Albo on line 
 
 
Oggetto: Proroga efficacia Disposizione dirigenziale del 3 aprile 2020, prot. 1020. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso che  
 

• con prot. 962 del 18 marzo 2020 è stata emanata la Disposizione dirigenziale di organizzazione 
servizi per emergenza sanitaria Covid-19, in ottemperanza dell’art. 87, D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 

• con prot. 979 del 24 marzo 2020 è stata emanata nuova Disposizione dirigenziale di modifica 
Disposizione di organizzazione servizi per emergenza sanitaria Covid-19; 

• con prot. 1020 del 3 aprile 2020 è stata emanata Proroga efficacia Disposizioni dirigenziali del 18 
marzo 2020, prot. 962, e del 24 marzo 2020, prot. 979; 

• con prot. 1077 del 14 aprile 2020 è stata emanata nuova Proroga efficacia Disposizioni dirigenziali 
del 18 marzo 2020, prot. 962, e del 24 marzo 2020, prot. 979; 

• il DPCM del 10 aprile 2020 sostituisce i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
dell'8, 9, 11, 22 marzo e 3 aprile 2020, riportandone le medesime disposizioni, integrandole e  
prevedendo all’art. 8, comma 1, che le stesse producono effetto a partire dal 14 aprile 2020 e sono 
efficaci fino al 3 maggio 2020, 

• il DPCM del 26 aprile 2020, intervenuto, da ultimo, in sostituzione del DPCM del 10 aprile 2020, 
all’art. 10 prevede la proroga della durata delle medesime disposizioni per il periodo 4 maggio – 17 
maggio 2020, 

 
DISPONE 

 
la proroga fino al 17 maggio 2020 di tutte le disposizioni contenute negli atti dirigenziali del 18 marzo 2020, 
prot. 962, del 24 marzo 2020, prot. 979, del 3 aprile 2020, prot. 1020, e del 14 aprile 2020, prot. 1077. 
 
       Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Antonella Gravina 
                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
                                                                                             e della normativa ad esso connessa 
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