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Prot. n. 1975/I-1 Roggiano Gravina, lì 02/05/2020 
 
      Alle famiglie degli alunni e delle alunne 

Al personale docente e  ATA 

Al DSGA 

Al Direttore Generale  dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per  la Calabria - CATANZARO LIDO 
Direzione-calabria@istruzione.it 

Al Dirigente dell’ATP di COSENZA 
usp.cs@istruzione.it 

e p.c.  Alle scuole della provincia di COSENZA 

scuole.cs@istruzione.it 

 Al sito web 

All’albo 
       
 
  
OGGETTO: Ulteriore proroga della sospensione delle attività didattiche e della prestazione di 

lavoro agile del personale ATA dal 4 maggio 2020 – DPCM 26 aprile 2020. 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il DPCM  26 aprile 2020 che proroga fino al  17 maggio 2020  le misure di 
contenimento alla diffusione del contagio da Covid-19 poste dalle precedenti 
disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e dal Ministero della salute;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 01/05/2020 avente ad oggetto 
“Proseguimento lavoro agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed 
educative”; 

TENUTO CONTO delle necessità di dover disporre le misure necessarie alla tutela e alla 
salvaguardia della salute dei lavoratori;  

SENTITO  il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  
 
 

PROROGA 
 
• La sospensione delle attività didattiche in presenza dal 4 maggio fino al perdurare 

dell’emergenza. Le stesse continueranno a svolgersi regolarmente nella modalità di didattica a 
distanza. 
 

• La prosecuzione del lavoro agile per le attività amministrative ordinarie, dal 4 al 17 maggio 
2020: la presenza del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici all’interno della 
sede centrale dell’Istituto continua ad essere limitata alle sole attività indifferibili che non 
possono essere svolte in modalità agile. 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Rosina Gallicchio 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93 


