
 

 
 

 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 2852 del 16.05.2020; 

VISTO  il DPCM del 26 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”, il quale sancisce la scadenza del 18 maggio 2020 dell'efficacia 

delle disposizioni in esso contenute quale primo step della cosiddetta fase 2; 

VISTA  la Nota MIUR n° 622 del 01.05.2020; 

VISTA La Nota MIUR n° 682 del 15.05.2020; 

CONSIDERATO il perdurare della situazione di emergenza e della necessità di contenere la diffusione del 

contagio Covid 19 attraverso idonee misure di prevenzione a tutela della salute di tutto il 

personale scolastico e nell’interesse della collettività; 

VERIFICATO  che tutto il personale di segreteria è disponibile a continuare a svolgere il proprio lavoro in 

modalità agile, mettendo a disposizione le proprie risorse tecnologiche (computer e telefoni); 

DECRETA 

la proroga della chiusura dell’istituzione scolastica fino al 30.05.2020. 
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Pertanto, nel periodo di proroga della chiusura 

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

Dirigente Scolastico n° prot. 1583 del 14.03.2020; 

2. le eventuali esigenze di accesso all’istituto per attività indifferibili 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 al numero 0983-885279 

oppure via mail, all’indirizzo csic886002@istruzione.it . 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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