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                                     Santa Maria Del Cedro  14 aprile 2020 

Ai sigg. Docenti Agli Alunni - Ai Genitori Al DSGA - Al Personale 

ATA Alla RSU di Istituto; 

 All’USR Calabria direzione-calabria@istruzione.it 

                All’ATP di Cosenza usp.cs@istruzione.it  

                  Ai Sindaci del territorio ricadenti nell’ I.C; 

 Istituzioni scolastiche Provincia Cosenza scuole.cs@istruzione.it  

Albo - Sito WEB 

Oggetto: Emergenza sanitaria nazionale per il contrasto del COVID 19, proroga sospensione temporanea, fino 

al 3 maggio 2020, delle attività didattiche in presenza e delle attività gestionali e amministrativo- contabili in 

presenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ art.32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività; 

TENUTO CONTO che persiste la necessità di prevenire il contagio da virus Covid-19 e di tutelare la salute dei lavoratori 

e dei familiari conviventi, meglio garantita con l’attivazione di idonee misure di prevenzione. VERIFICATO tra l’altro 

l’irreperibilità di DPI quali mascherine, prodotti igienizzanti ed altro; 

VISTO il DPCM 01-04-2020. 

VISTO il DPCM 10-4-2020 recante misure urgenti - seguenti alle disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19- per 

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

DECRETA 
 

Sono prorogate, al 3 maggio 2020, tutte le disposizioni riguardanti sia le attività 

gestionali-amministrative-contabili , sia la didattica a distanza. 

Il Dirigente Scolastico, in casi di estrema necessità ed urgenza, si rende disponibile ad assicurare la propria 

presenza in sede, nonché la presenza del Personale ATA per l’apertura dei locali e per il disbrigo delle pratiche indifferibili. 

 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                    

Gerardo Guida                                                                                                     

Firma autografa a mezzo stampa 
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