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PERSONALE  - ATA 

USP – REGGIO CALABRIA 

  USR CALABRIA 

ATTI DELLA SCUOLA 

        SITO WEB 

OGGETTO: Proroga efficacia delle disposizioni di cui ai propri provvedimenti Prot. n. 1206/E del 18/03/2020, prot. 

nr. 1219 del 20/03/2020 e nota del  02/04/2020 relativi alla chiusura e successiva proroga di chiusura 

degli uffici e disposizioni per assicurare solo le attività indifferibili - Misure urgenti per il contenimento 

del contagio da COVID-19. Proroga sospensione delle attività didattiche in presenza e prosecuzione delle 

attività didattiche a distanza.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  il DPCM dell’1 Aprile 2020 e, in particolare, l’art. 1 c. 1 che estende l’efficacia delle disposizioni dei 

DPCM 8,9,11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 

Marzo 2020 e dall’Ordinanza 28 Marzo 2020, adottata dal Ministro della Salute di concerto con il 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, fino al 13 Aprile 2020;  

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 che ha ulteriormente prorogato 

le misure di contenimento dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020; 

VISTI  gli artt. 2963 del Codice Civile e 155 del Codice di Procedura Civile;  

VISTA  la nota del  04/03/2020- Sospensione attività didattiche - Emergenza Covid 19;  

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di chiusura degli uffici e disposizioni per assicurare solo le attività 

indifferibili - Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 Prot. n. 1206/E  del 

18/03/2020  e successivi prot. nr. 1219/E del 20/03/2020 e  del 02/04/2020; 

CONSIDERATO che sono state avviate tutte le attività gestionali-amministrativo-contabili in modalità smart working e che 

le attività didattiche sono erogate a distanza, per cui non è necessaria la presenza fisica a scuola del 

personale ATA;  

VISTO il provvedimento del 02/04/2020 - Proroga efficacia delle disposizioni di cui al Decreto del Dirigente 

Scolastico Prot. n. 1219/E del 20/03/2020 relativo alla chiusura degli uffici e disposizioni per assicurare 

solo le attività indifferibili - Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19. Proroga 

sospensione delle attività didattiche in presenza e prosecuzione delle attività didattiche a distanza.  

TENUTO CONTO che tutti i servizi indifferibili continueranno ad essere garantiti, per come disposto nel decreto Prot. n. 

1219/E del 20/03/2020 e della nota del 02/04/2020;  

Tutto ciò premesso, 

DISPONE 

la proroga fino al 3 Maggio 2020 delle disposizioni di cui ai propri provvedimenti Prot. n. 1219/E del 20/03/2020 e  della 

nota del  02/04/2020 relativi alla chiusura e successiva proroga di  chiusura degli uffici e disposizioni per assicurare solo le 

attività indifferibili - Misure urgenti per il  contenimento del contagio  da COVID-19, nonché la proroga della sospensione 

delle attività didattiche in presenza e prosecuzione delle attività didattiche a distanza. 

L’ingresso nei locali scolastici sarà consentito solo in casi indifferibili, previo appuntamento ed autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto 

immediato ed avranno validità fino al 03/05/2020, salvo proroghe connesse all’evolversi della situazione epidemiologica in 

atto per le quali saranno eventualmente emanate nuove disposizioni. 
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