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Ai genitori 

Al personale docente  

Al personale ata 

 Al dsga  
 Al Direttore Generale – USR per la Calabria  

drcal@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’ufficio ATP – Cosenza  

uspcs@postacert.istruzione.it  

Alle scuole della provincia di Cosenza  

scuole.cs@istruzione.it 

 Al Dipartimento della Funzione Pubblica  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
alle scuole della provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it 

   al Sindaco del Comune di Corigliano-Rossano  
protocollo.coriglianorossano@asme.it 

Agli atti/ Albo/Al sito web 

 

 

CIRCOLARE n° 124 

 

OGGETTO:  Prosecuzione ulteriore al termine delle lezioni Provvedimenti per contenimento 

contagio COVID-19. Organizzazione del servizio scolastico.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. L. 6 del 23 Febbraio 2020; 

VISTO il DPCM del 1 aprile 2020 e, in particolare, l’art 1 comma 1 che estende l’efficacia delle 

disposizioni nel DPCM 8, 9,11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del 

Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e dall’Ordinanza 28 Marzo 2020, adottata dal Ministro 

della salute di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, fino al 13 aprile 2020; 

VISTO il DPCM del 10 Aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del DL n°19 del 25 marzo 

2020 che dispone la proroga delle disposizioni dal 15 aprile al 3 maggio2020; 

VISTA l’ordinanza sindacale del comune di Corigliano-Rossano n °58 del 03-04-2020; 

VISTA l’ordinanza sindacale del comune di Corigliano-Rossano n° 59 del 13-04-2020 recante 

“misure straordinarie ed urgenti per il contenimento del contagio da Covid19; 

VISTO il Dpcm del 26-04-2020 n°6  recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19; 

 VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che dispone la proroga fino al 17 maggio 2020 dell’efficacia delle 

disposizioni dei previgenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo, 1 
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aprile 2020, 10aprile 2020, nel disciplinare le misure attuative urgenti di contenimento del contagio 

per il periodo dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, all’articolo 2, comma 1, richiama 

espressamente la disposizione del citato articolo 87 e conferma l’adozione del lavoro agile quale 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, ivi 

comprese le istituzioni scolastiche, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della 

Salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti- misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODPT 662 del 01/05/2020 avente ad 

oggetto “Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed 

educative;  
 VISTO il Decreto Legge del 16 maggio 2020, n.33, contenente “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, art.1, c.13;  

VISTO il DPCM 17 maggio 2020  

VISTA la Nota MIUR prot.682 del 15.05.2020 avente ad oggetto “Proseguimento lavoro agile. 

DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”, con la quale si confermano le 

disposizioni di cui alla Nota MIUR prot.622 del 01.05.2020, di pari oggetto; 

VISTA l’integrazione dell’Atto di indirizzo, prot n°1955 del 30 marzo 2020 indispensabile per 

l’uniformazione della progettazione della Didattica a Distanza; 

PREDISPOSTO, con il supporto dello Staff, dell’Animatore Digitale, del Team dell’Innovazione, 

dei Responsabili di  Dipartimento  uno schema progettuale/rimodulazione della Programmazione 

per la Didattica a Distanza al fine di uniformare gli interventi didattici dei vari consigli di 

classe/team pedagogico-didattico; 

TENUTO CONTO  della rimodulazione della programmazione così come deliberata nel collegio 

del 7 Aprile 2020 

VISTA l’attivazione della Google Suite Education ai sensi delle disposizioni ministeriali e il 

relativo utilizzo quale modalità per l’erogazione della didattica a distanza per le classi dell’IC 

Rossano 3 in data 9 marzo 2020;  

CONSIDERATA la “messa a sistema” della Didattica a distanza per le diverse classi e sezioni 

dell’Ic Rossano £ 

CONSIDERATE le precedenti disposizioni dirigenziali, Circ 50 prot.1627 del 5 Marzo 2020- Circ 

56 prot. 1748 del 9 Marzo 2020, Circ 58 prot. 1755 del 10 Marzo 2020, circ 72 prot 2006 del 2 

aprile 2020, Circ 83 prot.2118 del 11 aprile 2020 Circ n°104 prot. 2360 del 2 maggio con le quali si 

dava seguito alle disposizioni governative in relazione alla sospensione delle attività didattiche e 

alla chiusura dei locali scolastici; 

CONSIDERATA l’attivazione dello smart working per il personale amministrativo quale attività 

ordinaria; 

DISPOSTA tramite affissione di manifesti in tutti i plessi facenti parte dell’Istituto e sul sito 

scolastico, una adeguata informativa sulle corrette misure igieniche da mantenere durante tutto il 

periodo dell’emergenza; 

 VISTA l’ordinanza sindacale del Comune di Corigliano-Rossano n° 65 del 28-04-2020; 

VISTA l’ordinanza del Presidente della regione Calabria n°37 del 29 Aprile 2020; 

RITENUTO di dover assicurare l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle 

persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 

contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19, della necessità di limitare al 



massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data di cessazione 

dell’emergenza epidemiologica; 

SENTITI,  per le vie brevi, il RLS, i RSPP, le RSU, Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

DISPONE 
La prosecuzione di tutte le misure precedentemente adottate ed ogni forma flessibile del lavoro per 

l’attività essenziale dell’Istituzione Scolastica, garantendo il regolare funzionamento degli Uffici, il 

Presidio dell’Istituzione Scolastica e l’interlocuzione con gli Enti territoriali fino al termine delle 

lezioni.  

Il Dirigente Scolastico, il vicepreside, il Direttore Amministrativo, gli insegnanti e il personale Ata 

continueranno a prestare il loro servizio a distanza, in modalità smart working  confermando tutte le 

disposizioni e le misure di sicurezza già impartite dalla scrivente nelle precedenti circolari, in 

relazione ai contingenti minimi e al rispetto delle norme igieniche e di distanziamento. Le attività 

formative proseguiranno mediante la piattaforma digitale Gsuite garantita dal Dirigente Scolastico, 

l’Animatore digitale e il Team dell’innovazione nella modalità a distanza fino al termine delle 

lezioni. 

Le attività che impegneranno docenti e genitori continueranno ad essere effettuate mediante 

piattaforme digitali in modalità sincrona fino al termine delle lezioni, in attesa di nuove disposizioni 

ministeriali. 

In caso di urgenze indifferibili l’ufficio di segreteria verrà aperto, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico e per il solo limite temporale necessario all’espletamento dell’urgenza. 

Permane la sospensione del servizio di ricevimento del pubblico; l’utenza potrà richiedere 

informazioni o inoltrare istanze mediante gli indirizzi di posta elettronica sotto indicati: 

 

csic8ap00g@istruzione.it                 csic8ap00g@pec.istruzione.it            rossano3.genitori@libero.it 

 

Le presenti disposizioni rimarranno in vigore senza soluzioni di continuità fino al termine delle 

lezioni, come da normativa vigente e potranno subire variazioni o integrazioni in rahgione 

dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

 

Si ringrazia per la consueta gentile collaborazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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