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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; 

• con prot. 1168 del 4 maggio 2020 è stata emanata nuova Proroga efficacia Disposizioni dirigenziali 
del 18 marzo 2020, prot. 962, e del 24 marzo 2020, prot. 979; 

• la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica n. 3 del 4 maggio 2020 prevede “Modalità 
di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• la Nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero 
dell’Istruzione n. 682 del 15 maggio 2020, che prevede “Proseguimento lavoro agile. DPCM 
del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”, richiamando quanto contenuto 
nella precedente nota dello stesso Dipartimento n. 622 del 1 maggio 2020, avente 
medesimo oggetto; 
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• il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, reca “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, in particolare il comma 13 dell’art. 1; 
• il successivo DPCM 17 maggio 2020, vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 

gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili, all’art. 1, Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale, comma 1, lettera q), decreta la sospensione “dei servizi educativi per 
l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, e le attività didattiche in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado”;  

• la ripresa delle attività organizzativo-gestionali dell’Istituzione scolastica non appare 
compatibile con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (Dir. N. 3/2020 F.P.); 

 
DISPONE 

 
la proroga della chiusura dell’Istituzione scolastica dal 18 maggio 2020 fino a nuovo 
provvedimento e di tutte le disposizioni contenute negli atti dirigenziali del 18 marzo 2020, prot. 
962, del 24 marzo 2020, prot. 979, e la prosecuzione delle attività didattiche a distanza, 
secondo le indicazioni operative fornite dalla stessa Istituzione scolastica, rese note tramite il 
sito istituzionale.  
Nello stesso periodo è prevista la presenza in sede del Dirigente, del DSGA e di un 
contingente minimo per attività urgenti e indifferibili e, per lo stesso motivo, potranno essere 
adottati separati provvedimenti per disporre l’intervento di personale non docente nei locali 
della scuola.  

 
       Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Antonella Gravina 
                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
                                                                                             e della normativa ad esso connessa 
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