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 Al Direttore Generale dell’U.S.R.  

per la Calabria CATANZARO Lido drcal@postacert.istruzione.it  
Al Dirigente dell’Ufficio V A.T.P. di COSENZA  

uspcs@postacert.istruzione.it  
e p.c.,  

Alle Scuole della Provincia di Cosenza scuole.cs@istruzione.it  
Alle OO.SS. Comparto Scuola  

Ai Sindaci dei Comuni di Terranova da Sibari, Tarsia e San Lorenzo del Vallo  
Al Presidente del Consiglio d’istituto  

All’Albo pretorio dell’istituto Comprensivo  
Terranova da Sibari  

Al DSGA  
Al personale ATA  

Al Personale Docente  
Al RSPP  

Alla R.S.U  
Al RLS  

SEDI  
Al sito web dell’istituto 

 

OGGETTO: Proroga disposizioni in applicazione DPCM 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03814) (GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 14 luglio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (20A03814) (GU Serie Generale n.176 del 14-07-2020);  

VISTO l’art. 1, co.1, del suddetto decreto, ai sensi del quale: “Allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020.”;  

VISTI i propri dispositivi prot. 787 del 18/03/2020, prot. 1048 del 14/04/2020, prot.  1207 del 02/05/2020, 

prot. 1350 del 18/05/2020, prot. 1643 del 15/06/2020 
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DISPONE 

 La conferma delle disposizioni già assunte con la determina dirigenziale prot. n. 787 del 18/03/2020, per 

cui l’attività amministrativa e contabile, sino a ulteriore interventi normativi, sarà svolta in modalità smart 

working, fatti salvi attività indifferibili che richiedono la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro.  

 Fatti salvi i periodi di ferie i collaboratori scolastici (ad eccezione di coloro i quali dovessero 

presentare una certificazione medica di incompatibilità al rientro in presenza, che sarà 

opportunamente valutata e per la quale si provvederà ad operare tutte le misure necessarie 

per una corretta gestione della casistica presentata) dell’I.C. Terranova da Sibari garantiranno 

la presenza in servizio, ai fini della pianificazione del rientro a scuola nel mese di settembre, 

presso le proprie sedi di lavoro secondo il piano della attività proposto dal DSGA e già previsto 

dal dispositivo dirigenziale prot. 1643 del 15/06/2020 

 Tutto il personale ATA rientrato in servizio è tenuto a rispettare il protocollo di sicurezza 

contenuto nell’integrazione al DVR e ad attenersi alle disposizioni di legge per il 

distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi sanitari forniti per gli adempimenti lavorativi 

di loro pertinenza 

Il servizio di ricevimento del pubblico fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica sarà 

garantito solo previo appuntamento e solo previa assunzione di tutte le misure idonee di prevenzione e 

contenimento del contagio; rimangono attivi il servizio telefonico e telematico e tutte le altre forme di 

consulenza a distanza. Sul sito web dell’istituzione scolastica vengono resi noti i numeri di telefono e gli 

indirizzi e-mail attraverso i quali l’utenza potrà richiedere informazioni ed inoltrare istanze. L’indirizzo e-

mail di riferimento al quale richiedere assistenza è csic842008@istruzione.it. Le suddette disposizioni, sino 

a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, si applicano dal 15 luglio 2020 e sono efficaci fino 

al 31 luglio 2020. 

La presente circolare potrà subire modificazioni o integrazioni qualora verranno emanate altre indicazioni 
normative da parte del Governo o del Ministero della Istruzione e/o del Ministero Salute. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Letizia Belmonte 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 

 

mailto:csic842008@istruzione.it

