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Emergenza sanitaria per il contenimento del contagio da Covid-19 
 

Organizzazione del servizio con effetto dal 23/03/2020 fino al cessare dell’ emergenza epidemiologica ovvero fino a 
nuove disposizioni stabilite con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 

Proroga sospensione delle attività didattiche e delle misure organizzative a seguito del DPCM 26/04/2020 

 
 
 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.D. del Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza, prot. n. 604/U del 21 marzo 2020, che 
qui di seguito si intende integralmente trascritto; 

VISTO il D.D. del Liceo Classico “B.Telesio” di Cosenza, prot. n. 631/U del 3 aprile 2020, che 
qui di seguito si intende integralmente trascritto; 

VISTO il D.D. del Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza, prot. n. 689/U del 14 aprile 2020, che 
qui di seguito si intende integralmente trascritto; 

VISTO il D.D. del Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza, prot. n. 783/U del 2 maggio 2020, che 
qui di seguito si intende integralmente trascritto; 

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 che proroga, tra le altre misure, la sospensione delle 
attività didattiche fino a tutto il 3 maggio 2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che proroga fino al 17 maggio 2020 le misure di 
contenimento alla diffusione del contagio da Covid-19 poste dalle precedenti 
disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  n. 
682 del 15 maggio 2020; 

VISTO opportuno confermare, sino ad ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi, 
le disposizioni di cui alla Nota Dipartimentale del sistema educativo di istruzione e di 
formazione n. 622/2020 ai fini del contenimento alla diffusione del contagio da Covid-
19 poste dalle precedenti disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Misure per il lavoro amministrativo-contabile. Lavoro in Smart Working 
Sono confermate e prorogate tutte le misure organizzative assunte con D.D. di questa Istituzione 
Scolastica prot. n. 783 del 2 maggio 2020 fino a tutto il 31 luglio 2020 e comunque fino ad ulteriori avvisi 
ovvero a specifici interventi normativi fatte salve le attività indifferibili connesse con gli Esami di Stato 
2020 ovvero ad altre attività ritenute tali. 
 
Art. 1 – Misure a seguito sospensione attività didattiche 
Sono confermate e prorogate tutte le misure organizzative per la DaD assunte con DD di questa Istituzione 
Scolastica prot. n. 783 del 2 maggio 2020 fino a tutto il 9 giugno 2020. 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonio Iaconianni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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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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