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 Prot. Num. 0001631  Gioia Tauro li 02/05/2020 

 

al personale docente ed A.T.A. 

all’utenza dell’Istituto Comprensivo “F.Pentimalli” 

all’Ufficio Scolastico della Regione Calabria 

all’Ambito Territoriale della provincia di Reggio Calabria 

alle Istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria 

al Comune di Gioia Tauro (R.C.) 

alla RSU d’Istituto 

al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

alle OO.SS. Comparto Scuola 

Al sito web 

 

OGGETTO: Proroga della sospensione delle lezioni e della riorganizzazione delle attività amministrative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.C.M. del 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che estende fino al 17 maggio 2020 
le misure di contenimento del contagio da Covid-19 su tutto il territorio nazionale; 
VISTI i precedenti decreti del Dirigente scolastico (Prot. N.1477 /IV.8 Gioia Tauro 03 aprile 2020 , Prot.n. 
1419/VI.8 del 17/03/2020)in ottemperanza alla sequenza di atti regolativi e governativi inerenti l’adozione 
di misure finalizzate alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto; 
CONSIDERATO che sono state organizzate tutte le attività gestionali-amministrativo-contabili in modalità 
smartworking e che le attività didattiche sono erogate a distanza; 
VALUTATE le attività indifferibili e non altrimenti erogabili da rendere in presenza; 
 

DISPONE 

che, a decorrere dal 04/05/2020 e fino al 17/05/2020, fatte salve proroghe o nuove disposizioni, 

restano attive le misure organizzative precedentemente adottate in base alle determine dirigenziali in 

narrativa ed in particolare: 

- l’attività didattica a distanza prosegue secondo le forme e le modalità già attuate; 

- l’attività amministrativa prosegue con le modalità di lavoro agile già in essere; 

Tutte le istanze da parte dell’utenza dovranno pervenire a mezzo mail ordinaria all’indirizzo: 

rcic859008@istruzione.it, ovvero a mezzo pec all’indirizzo: rcic859008@pec.istruzione.it. 

L’ingresso ai locali scolastici sarà consentito solo per casi indifferibili, previa autorizzazione del 

Dirigente scolastico e nel rispetto delle prescritte misure precauzionali. 

  
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Luisa Antonella OTTANÀ 
                Firma autografa omessa ai sensi 

              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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