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Casa Telesio 
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IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 13 del D.P.R. n. 209/87; 
VISTO l’art. 10 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994; 
VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
VISTO il D.L.vo 150/2009 in vigore dal 15/11/2009 ed il D.L.vo 01/08/2011, n. 141 (c.d. 

decreto correttivo); 
VISTO il vigente CCNL del Comparto Scuola; 
VISTO il DPGR Calabria n. 21  del 29 marzo 2018: Calendario Scolastico per la Calabria, a.s. 

2018/19; 
VISTA la nota della RSU d’Istituto; 
VISTO il PTOF 2019/22, annualità 2019/20; 
VISTO il Piano delle Attività 2019/20 così come deliberato dagli OO.CC.; 
VISTO  Il Piano di lavoro del personale ata 2019/20; 
VISTI i DPCM del 1/3/2020, del 4/3/2020, del 6/3/2020, del 8/3/2020, del 9/3/2020 

contenenti misure dirette al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19; 
VISTE le note congiunte n. 278 del 6/3/2020 e n. 279 del 8/3/2020 in materia di emergenza 

sanitaria; 
CONSIDERATA l’ emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti in 

ossequio ai suddetti dettati normativi; 
CONSIDERATO L’aggravamento del picco epidemiologico con riferimento anche al territorio locale; 

 
DECRETA 

Art. 1 - Chiusura della Scuola 
Il provvedimento di chiusura degli uffici amministrativi del Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza di cui 
all’ art. 1, D.D. prot. 3611/U del 26/10/2019 è integrato con la chiusura degli uffici amministrativi delle 
seguenti ulteriori giornate: 
 14, 21, 28 marzo 2020. 
 
Art. 2 - Recuperi 
Le giornate di cui all’art. 1 del presente decreto potranno essere compensate, dal personale ata, con ferie 
ovvero con altre modalità previste dalla normativa vigente. 
 
Art. 3 – Norme finali 
Avverso il presente atto, che ha valore di formale notifica, sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti 
dall’ordinamento vigente. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonio Iaconianni 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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All’ USR Calabria     Catanzaro; 
All’ATP      Cosenza 
Al Sindaco della Città di    Cosenza 
Al Presidente della Provincia di   Cosenza 
A tutte le Scuole della provincia di   Cosenza 
All’ ALBO digitale    Sito web 
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