Istituto Comprensivo Statale
Maida (CZ)
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida
Via Ottorino De Fiore -88025 Maida (CZ)
C.M. CZIC82900N / C.F. 82007130790
e-mail czic82900n@istruzione.it pec czic82900n@pec.istruzione.it Tel. 0968/751016

Decreto n. 739

Maida 02.05.2020
Agli Alunni e alle Famiglie dell’Istituto
A tutto il Personale scolastico
Al DSGA
Agli atti/ sito Web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visti i DPCM n.n. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020;
- Vista la nota dello scrivente n. 881 del 5 marzo 2020 relativa alla sospensione delle attività didattiche;
- Vista la nota dello scrivente n. 922 del 10 marzo 2020 con cui si comunicava la proroga della sospensione
delle attività didattiche sino al 3 aprile 2020;
- Visto il decreto n. 734 del 18 marzo 2020 con cui vengono diramate disposizioni circa l’organizzazione del
servizio scolastico sino al 3 aprile 2020, secondo quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, e la successiva
proroga - decreto n. 736 del 14 aprile 2020;
- Visti i DPCM 01 aprile 2020 e 10 aprile 2020 che decretano la proroga dell’efficacia delle disposizioni dei
DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020;
- Visto il DPCM del 26 aprile 2020;
- Vista la legge n. 27 del 29 aprile 2020;
- Vista la ministeriale prot. n. 622 dell’01 maggio 2020;
DISPONE
la proroga della sospensione delle attività didattiche e della chiusura degli uffici di segreteria sino al
giorno 17 maggio 2020, ferma restando la reperibilità ai recapiti telefonici e e-mail già comunicati.
Il personale ATA individuato continuerà a prestare servizio da remoto in modalità “lavoro agile” e potrà recarsi
negli uffici, previa autorizzazione del dirigente scolastico, per indifferibili esigenze di servizio.
Nelle giornate di venerdì presterà servizio in presenza, per indifferibili esigenze, l’assistente tecnico,
unitamente al personale ATA.
Le presenti disposizioni decorreranno dal 4 maggio 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe DE VITA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93

