
Pagina 1 di 2 
  

 Prot.647       

A/02a  

 Castrovillari, 11 aprile 2020   

 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Alle famiglie degli alunni 

Al Consiglio d’Istituto 

All’utenza esterna 

Alla RSU 

All’USR per la Calabria 

direzione-calabria@istruzione.it  

All’ATP di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it  

Al Sindaco di Castrovillari 

sindaco@comune.castrovillari.cs.it  

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Agli atti 

Al sito web  

  

OGGETTO: Ulteriore proroga modalità organizzative  

                    per emergenza sanitaria da COVID-19.  

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020; 

VISTA la propria determina prot.592 A/02a del 18 marzo 2020; 

VISTA la propria determina prot.626 A/02a del 3 aprile 2020, 

DISPONE, 

la proroga dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020 delle modalità organizzative predisposte per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 con le proprie determine di cui in premessa, che 
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qui integralmente si richiamano, pubblicate nelle rispettive date di emanazione sul sito internet 

istituzionale www.scuolamediacastrovillari.edu.it e trasmesse a quanti in indirizzo. 

In merito alle modalità organizzative prorogate, si ribadisce in particolare quanto segue: 

 Per le necessità urgenti e indifferibili dell’utenza è raccomandato l’utilizzo della posta 

elettronica, scrivendo agli indirizzi csmm303009@istruzione.it (posta ordinaria) o 

csmm303009@pec.istruzione.it (posta certificata).  

 E’ pienamente operativo il recapito telefonico dell’Istituto 0981/21161, presidiato anche da 

remoto. 

 Previa valutazione da parte del Dirigente Scolastico, il ricevimento del pubblico avverrà 

solo per esigenze indifferibili, da vagliare caso per caso. 

 L’ordinario funzionamento del canale comunicativo e informativo realizzato attraverso il 

sito internet ufficiale dell’Istituto www.scuolamediacastrovillari.edu.it. 

 La proroga delle modalità organizzative degli Uffici (lavoro agile per il Dirigente Scolastico, 

il DSGA, il personale amministrativo; apertura degli Uffici solo in caso di attività indifferibili 

da svolgere in presenza nel rispetto di tutte le disposizioni e le misure di sicurezza vigenti, 

pubblicate sul sito internet www.scuolamediacastrovillari.edu.it ovvero affisse nei locali 

dell’Istituto). 

 La prosecuzione delle attività didattiche a distanza,  salvo quanto previsto per il periodo dal 

9 al 14 aprile 2020 dall’articolo 3 del calendario scolastico della Regione Calabria per l’anno 

scolastico 2019/2020, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.67 del 

9 maggio 2019. 

Il presente provvedimento entra in vigore il 14 aprile 2020 e conserva validità, salvo proroga, 

fino al 3 maggio 2020. 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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