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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.  Regione Calabria. 

Al Direttore dell’Ambito Scolastico Territoriale . Provincia di Reggio Calabria 

Ai Commissari del Comune di Siderno 

Alla ASL 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  

All’Albo Pretorio dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente dell’Istituto - Sezione Provvedimenti 

Al DSGA 

Ai Collaboratori Scolastici 

Ai Docenti 

Al Personale Amministrativo 

Alle Famiglie 

Sito web 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Emergenza COVID 19. DPCM 26.04.2020. Proroga delle misure di cui alla Determina 

Dirigenziale prot. 1744 del 17/03/2020. 

 

                    LA DIRIGENTE 

 
VISTO il DPCM del 26.04.2020 “Proroga ulteriori misure di contenimento del contagio 

da Coronavirus su tutto il territorio nazionale fino al 18 maggio 2020”; 

VISTA la nota prot. n. 622 dell’1 maggio 2020 del Capo Dipartimento del Dipartimento 

per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero 

dell’Istruzione; 

VISTA  la nota 682 del 15 Maggio 2020 del Dipartimento per il sistema di istruzione e 

di formazione; 

VISTA la normativa precedentemente richiamata nella Determinazione prot. n.1744 del 

17/03/2020; 
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CONSIDERATO che sono state avviate tutte le attività gestionali-amministrativo-contabili in 

modalità smartworking ; 

CONSIDERATO che le attività didattiche sono erogate in modalità a distanza, per cui non è 

necessaria la presenza fisica a scuola del personale ATA; 

TENUTO CONTO che tutti i servizi indifferibili continueranno ad essere garantiti 

 

DISPONE 

 

• la proroga fino al 30 maggio 2020 delle disposizioni di cui alla determina citata in oggetto; 

• la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e la prosecuzione delle 

attività didattiche a distanza.  

L’ingresso nei locali scolastici sarà consentito solo in casi indifferibili previo appuntamento ed 

autorizzazione della Dirigente.  

Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto immediato ed avranno validità fino 

al 30.05.2020, o sino a successiva data di cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

qualora ulteriori Decreti prevedano un prolungarsi dei tempi di ripresa delle normali attività in 

presenza.  

La pubblicazione del presente documento ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di 

legge. 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. 

Lgs. n. 39/93 

 


