
 
 

 A tutto il personale 

 All’Utenza 

      dell’ITT “B. Chimirri” 

 e p.c. All’U.S.R. per la Calabria  

 All’A.T. di Catanzaro  

 Alla Prefettura – UTG di Catanzaro  

 Al Dipartimento Istruzione e Attività 

 Culturali della Regione Calabria  

 All’Amministrazione Provinciale  

 di Catanzaro  

 Al Comune di Catanzaro 

 Al Responsabile 

      dell’ADISS MULTISERVICE SCS 

 Alla RSU di Istituto 

 Al RSSPP 

 Al Medico competente 

 Alle OO.SS. Territoriali 

 All’Albo on line 

 Sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Proroga sospensione delle attività educative e didattiche fino al 13 aprile 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il DPCM 1° aprile 2020, avente a oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;  

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1 del predetto decreto dispone: "L’efficacia delle disposizioni dei decreti 

del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle 

previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 

marzo 2020 adotta dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;”  

VISTA la propria disposizione del 18 marzo 2020, prot. n. 1626, avente a oggetto “Applicazione del 

DPCM 11 marzo 2020 e del D.L. 17/03/2020- Disposizioni circa l’organizzazione del servizio 

nell’Istituto “B. Chimirri” a decorrere dal 19 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 9 maggio 2019 avente a oggetto 

“Calendario scolastico 2019/2020 - D.Lgs 31.12.1998 n.112 art.138 comma 1, lettera d)”; 

DISPONE  

la proroga della sospensione delle attività educative e didattiche fino al 13 aprile 2020 e di quanto contenuto 

nel proprio dispositivo specificato in premessa.  





Pertanto, resta confermato quanto disposto con nota prot. n. 1626 del 18/03/2020 e con Avvisi ai docenti n. 

25 e 26, con la precisazione che le attività educative e didattiche in modalità a distanza saranno sospese 

dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020 per le vacanze Pasquali. 

Il Dirigente scolastico continuerà ad attuare modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità 

e, laddove necessario, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell’istituzione 

scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e 

dell’attività amministrativa dell’ufficio coordinata dal DSGA con cui manterrà un contatto costante. 

Si conferma che l’ingresso presso la sede degli Uffici situati in via D. Romeo 25 sarà limitato a casi indifferibili 

e urgenti, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, con l’osservanza delle raccomandazioni di cui ai 

DPCM vigenti. 

Eventuali ulteriori informazioni saranno pubblicate mediante il R.E., ovvero direttamente sul sito web della 

scuola. 

 IL DIRIGENTE 
 Antonio Carioti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 


