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 Al Personale Docente e al personale ATA 

Alle famiglie  

Alla RSU, al RLS e al RSPP  

Al DSGA 

 

Al Sindaco del Comune di Corigliano Rossano  

Al Comando Stazione Carabinieri di Corigliano Rossano  

All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria  

All’ATP di Cosenza  

Alle scuole della provincia di Cosenza  

 

Al Dipartimento della funzione pubblica  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it  

 

All’ Albo on line e al sito web 

 

Oggetto:  proroga della chiusura dell’istituzione scolastica a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il proprio decreto di chiusura dell’istituzione scolastica prot 1623 del 18.03.2020; 

VISTO  il DPCM del 1 aprile 2020, n.19 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle 
disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 
nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e 
dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020; 

VISTA  l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n° 25 del 2020 

DECRETA 

la proroga della chiusura dell’istituzione scolastica fino al 13.04.2020. 

Pertanto, nel periodo di proroga della chiusura 

1. si intendono confermate le attività didattiche a distanza per come disciplinate con Circolare del 

Dirigente Scolastico n° prot. 1583 del 14.03.2020; 
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2. tali attività resteranno sospese dal 09.04.2020 al 14.04.2020 (vacanze di Pasqua), come da 

calendario scolastico regionale; 

3. gli uffici amministrativi continueranno ad operare, dal lunedì al sabato, in modalità “lavoro agile”; 

4. nella sola giornata di sabato 11.04.2020, gli uffici amministrativi non saranno operativi, come da 

Decreto dirigenziale n° prot. 7414 del 29.10.2020. 

Le eventuali esigenze di accesso all’istituto potranno essere soddisfatte mediante la programmazione di 
aperture da concordare.  
Il personale amministrativo che dovesse avere necessità di accedere all’istituto per assolvere 

all’espletamento di pratiche indifferibili potrà farlo, previa intesa con il DSGA, nei giorni e negli orari che 

saranno preventivamente concordati con la Presidenza.  

Le comunicazioni interne del personale amministrativo continueranno ad essere garantite, oltre che dalla 

condivisione di numeri di telefono personali di reperibilità, anche dalle consuete modalità di utilizzo degli 

applicativi di segreteria in modalità di lavoro agile.   

 

Durante il periodo di proroga della chiusura, la scuola potrà essere contattata secondo le modalità già 

comunicate in precedenza e specificate sul sito web www.icstieri.edu.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993  

http://www.icstieri.edu.it/

