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Prot. n. 2280 – C/2 

San Sosti, 10.11.2020 

 

Al Personale Docente ed ATA  

Agli Studenti ed alle Famiglie 

Al Direttore S.G.A.  

All’Albo ed al Sito WEB dell’Istituto 

All’USR per la Calabria 

 direzione-calabria@istruzione.it 

All’ATP di Cosenza 

 usp.cs@istruzione.it 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Al Sindaco del Comune di San Sosti 

comunedisansosti@tiscali.it 

 Al Sindaco del Comune di Mottafollone 

segr.mottafollone@tiscali.it 

Al Sindaco del Comune di San Donato di Ninea 

municipio@comune.sandonatodininea.cs.it  

Alle Scuole provincia di Cosenza  

A tutti i portatori di interesse 

p.c. Alle RSU dell’Istituto 

 

 

Oggetto:  Disposizioni attuative ex DPCM 03.11.2020, Ordinanza del Sindaco di San Sosti n. 34 del 

09.11.2020, Ordinanza del Sindaco di Mottafollone n. 20 del 09.11.2020, Ordinanza del 

Sindaco di San Donato di Ninea n. 52 del 10.11.2020.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

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

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

Visto il Decreto del Ministero della Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020 “Misure per il lavoro agile 

nella Pubblica Amministrazione nel periodo emergenziale”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990 del 5 novembre 2020 “DPCM 3 novembre 

2020”; 
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VISTA l’Ordinanza del Sindaco di San Sosti n. 34 del 09.11.2020; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Mottafollone n. 20 del 09.11.2020; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di San Donato di Ninea n. 52 del 10.11.2020; 

Considerata l’esigenza di garantire nell’Istituto misure di prevenzione e attenuazione del rischio di 

contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto sia del contesto dell’Istituzione Scolastica, sia dell’organico 

di cui la stessa dispone; 

Vista l’organizzazione dei Servizi Generali e Amministrativi predisposta per l’anno scolastico 

2020/2021 dal DSGA, adottata dal Dirigente Scolastico ed adattata alla gestione dell’emergenza; 

 

DISPONE 

 

➢ la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti i plessi di ogni ordine e grado 

ricadenti nei Comuni di San Sosti, Mottafollone e San Donato di Ninea, dalla data odierna fino 

al 21 novembre 2020 incluso; 

➢ nel suddetto periodo di sospensione delle attività didattiche verrà attivata la didattica a distanza 

con le modalità che saranno oggetto di uno specifico provvedimento di imminente 

pubblicazione; 

➢ gli assistenti amministrativi Ricca Rosina e Ierardi Giuseppe svolgeranno il proprio servizio in 

modalità di lavoro agile per l’esecuzione delle attività per le quali non è richiesta la presenza 

fisica nei locali della scuola; 

➢ l’assistente amministrativo De Iacovo Adriano svolgerà il proprio servizio in presenza per 

garantire lo svolgimento delle attività indifferibili per le quali è richiesta la presenza fisica nei 

locali della scuola; 

➢ i collaboratori scolastici presteranno servizio in presenza, per garantire le attività indifferibili, 

secondo turnazione di un contingente minimo predisposta dal DSGA. 

 

La presente disposizione è in vigore dalla data odierna fino al 21 novembre 2020, la stessa potrà subire 

variazioni e/o integrazioni in base all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Franca Anna DAMICO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, 

comma 3, D.lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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