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Al Personale Docente e ATA 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al Sindaco di Rende 

Al Direttore Generale dell’USR Calabria 

drcal@postcert.istruzione.it  

Al Dirigente dell’Ufficio V dell’Articolazione Territoriale Provinciale – Cosenza 

uspcs@postacert.istruzione.it  

Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it  

Alla RSU d’Istituto 

Al Sito Web 

All’Albo on line d’Istituto 

All’Amministrazione trasparente dell’Istituto  

Al Dipartimento della Funzione pubblica  

protocollodfp@mailbox.governo.it  

 

Oggetto: Proroga delle attività didattiche a distanza dall’8 aprile 2020 

               Sospensione delle attività didattiche per vacanze pasquali dal 9 al 14 aprile 

               Proroga dell’erogazione dei servizi amministrativi smar working dal 4 al 13 

               Aprile 2020 e delle modalità organizzative – Emergenza sanitaria nazionale per il 

               contrasto del Covid-19 

La Dirigente 

 

Visti i propri dispositivi prot.1324 del 17.3.2020 e  prot. n.1385 del 26/03/2020 

Visto il DPCM 1 aprile 2020, che dispone la proroga dal 4 al 13 aprile 2020 dell’efficacia delle 

disposizioni dei previgenti DD.PP.CC.MM. nn. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste 

dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell’Ordinanza 28 marzo 2020 adottata 

dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 

 

Dispone 

 

1. Proroga delle attività didattiche a distanza dal 4 aprile al 13 aprile 2020; 

2. Sospensione delle attività didattiche per vacanze pasquali dal 9 al 14 aprile 2020; 

3. Proroga dell’erogazione dei servizi amministrativi in smart working dal 4 al 13 aprile. La 

Dirigente Scolastica, la DSGA, il personale Docente ed ATA continueranno a prestare il loro 

servizio a distanza, in modalità smart working come da propria nota prot. n. 1324 del 

17.3.2020;  

4. Conferma delle disposizioni e delle misure di sicurezza già impartite con propria nota 

circolare prot. n. 1385 del 26 marzo 2020 e reperibile sul sito web. 

5. Ricevimento del pubblico limitato ai soli casi di stretta necessità ed eseguito solo su 

prenotazione tramite richiesta da inoltrare a csps18000d@istruzione.it. 

mailto:csps18000d@pec.istruzione.it
mailto:csps18000d@istruzione.it
http://www.ilpitagora.edu.it/
mailto:drcal@postcert.istruzione.it
mailto:uspcs@postacert.istruzione.it
mailto:scuole.cs@istruzione.it
mailto:protocollodfp@mailbox.governo.it
mailto:csps18000d@istruzione.it




 

 

Liceo Scientifico – Linguistico – Scienze Applicate 

"Pitagora" di Rende (CS) 

 

Via S.Pertini, snc - 87036 Rende (CS) - Tel. +39 0984 462682- Fax +39 0984 468602 

PEC: csps18000d@pec.istruzione.it – e-mail: csps18000d@istruzione.it - www.ilpitagora.edu.it  

Cod.Mecc. CSPS18000D - Cod.Fisc. 98008880787 

 

6. Riposo compensativo delle attività lavorative straordinarie, svolte oltre il normale orario di 

servizio e il recupero delle ferie non godute fino al 30 aprile per tutto il personale ATA non 

collocabile in lavoro agile, ferme restando, oltre ai predetti istituti e alle altre forme 

eventualmente attivabili a domanda dal dipendente (congedi, permessi, ecc.), le tutele previste 

dalla fattispecie dell’obbligazione, divenuta temporaneamente impossibile ai sensi dell’art. 

1256, c, 2, c.c a seguito di sospensione dal servizio. 

Le suddette disposizioni, in vigore dal 4 al 13 aprile 2020, restano valide fino alla data di 

cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero fino a data antecedente 

stabilita con DPCM. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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