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DS  
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (in SO 152/L della GU 

10 agosto 1999, n. 186) “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) 
(GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015)”; 
 

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020 in materia di “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”.; 
 

VISTO il DPCM 1 marzo 2020 in materia di “Misure per il contrasto e contenimento sul 
diffondersi del virus Covid-19”; 
 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 in materia di “Misure urgenti di contenimento del contagio nei 
comuni dell’allegato 1”; 
 

VISTO il DPCM 6 marzo 2020 in materia di “Pparticolari disposizioni applicative della direttiva 

del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 
1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di 

cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.”; 
 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 in materia di “Misure urgenti di contenimento del contagio”;; 
 

VISTO il DPR Calabria del 8 marzo 2020 in materia di “Urgenti misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica”; 
 

CONSIDERATA l’urgenza e la necessità di contenere il contagio e la diffusione del Covid-19; 
 

 
DISPONE 

 
a) Per tutto il periodo legato allo stato di emergenza sanitaria non sarà possibile fissare alcun 

appuntamento con l’utenza esterna; 
b) Per ogni esigenza l’utenza contatterà il personale della scuola tramite contatto telefonico o tramite 

mail rinvenibili dal sito della Scuola; 
c) Per i servizi di segreteria, gli orari di ricevimento del pubblico è limitato al solo orario antimeridiano 

dalle 8.00 alle 8,30 e dalle 12.00 alle 13.00; 
d) Le richieste devono essere fatte esclusivamente via mail all’indirizzo 

segreteria@liceotelesiocosenza.edu.it; 
e) L’ utenza potrà entrare a scuola in ragione di una persona per volta; 
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f) Il personale della scuola è invitato a svolgere il proprio lavoro presso la propria postazione ovvero negli 
spazi assegnati e ove si interfacci con altro personale deve mantenere la distanza non inferiore a m 
1,00; 

g) Tutto il personale dovrà attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell’allegato 1 del DPCM 4 marzo 
2020; 

h) Chiunque abbia necessità di entrare a Scuola (personale e/o utenza esterna) e provenga da fuori 
regione è obbligato a compilare il form rinvenibile al seguente 
indirizzo http://emergenzacovid.regione.calabria.it/. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Firmato digitalmente da 
ANTONIO IACONIANNI 
C=IT 
O=MIUR/80185250588 

 
 

 

http://emergenzacovid.regione.calabria.it/

		2020-03-09T09:19:54+0100




