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AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

drcal@postacert.istruzione.it 

ALL’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI COSENZA 

uspcs@postacert.istruzione.it 

ALLE SCUOLA DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

scuole.cs@istruzione.it 

ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA 

AL COMUNE DI RENDE 

AL R.S.P.P. 

ALLA R.S.U 

ALL’ALBO ONLINE 

IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nel Liceo Scientifico-

Linguistico-Scienze Applicate “Pitagora” di Rende (CS) a decorrere dal 17/08/2020 al 

21/08/2020. 

 

LA DIRIGENTGE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto lvo n. 165 del 2001 s.m.i.; 

VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Cura Italia) e in particolare l’art. 87;  

VISTA la nota del M.I. prot. n. 440 del 21/03/2020;  

VISTA la legge n. 27 del 24 aprile 2020;  

VISTO il DPCM 22.03.2020 con il quale l’efficacia delle disposizioni dei PPCCMM del 8, 9,11 e 22 

marzo e 1 aprile 2020, ancora efficaci alla del 13.04.2020, è prorogata fino al 3.5.2020;   

VISTO il proprio provvedimento n. 1324 del 17/03/2020, che definisce le modalità organizzative del 

Liceo Scientifico-Linguistico-Sc. Applicate “Pitagora” nel periodo di emergenza sanitaria, e le 

successive proroghe;  

VISTA la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione che fornisce 

indicazioni circa le "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della 

situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTO il D. L. n. 34 del 19 maggio 2020, (Decreto Rilancio) e in particolare l’articolo 90 che 

conferma integralmente per i dipendenti pubblici le disposizioni in materia di lavoro agile del 

sopracitato art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;  

VISTO il DPCM 26.04.2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 

2020, ed in particolare l’art 2 co. 1 ai sensi del quale: “per le pubbliche amministrazioni, resta fermo 

quanto previsto dall’art 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 e dall’articolo 1 del presente 

decreto; 
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VISTO il DPCM 17.05.2020 recante misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

Covid 19, in vigore dal 18 maggio 2020; 

 VISTO il DPCM dell’11 giugno 2020 recante le misure per il contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19, che si applicano dal 15 giugno in maggio sostituzione di quelle del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 

2020;  

VISTO Il DPCM del 14 luglio 2020; 

 VISTO Il DPCM del 31 luglio 2020, 

DISPONE 

 a far data dal 17/08/2020 e fino al 21 agosto 2020 di adottare tutte le misure previste  da questo 

Ufficio con provvedimento n. 1324 del 17/03/2020 ed  in particolare: 

- Il ricevimento al pubblico è sospeso e, solo per situazioni di estrema necessità, saranno 

previsti incontri con singole persone esterne previo congruo e concordato appuntamento; 

- Gli Assistenti Amministrativi opereranno da remoto secondo le modalità del lavoro agile; 

- I collaboratori scolastici effettueranno il proprio servizio, in presenza, secondo le turnazioni 

stabilite per assicurare pulizia, igienizzazione e areazione dei locali scolastici; 

-  I servizi erogabili solo in presenza, qualora necessari, saranno garantiti su appuntamento 

tramite richiesta da inoltrare al seguente indirizzo: csps18000d@istruzione.it 

- Le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni 

e-mail che potranno essere inviate utilizzando il seguente indirizzo: 

csps18000d@istruzione.it. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
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