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Casa Telesio 
…  u n a  S c u o l a  i n  m o v i m e n t o  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

DS 
 

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 01/04/2020 

 
 
 

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 integramente 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 integramente 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; 

  
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 – Misure a seguito sospensione attività didattiche 
Sono confermate tutte le misure organizzative assunte con DD di questa Istituzione Scolastica prot. n. 604 
del 21 marzo 2020 fino a tutto il 3 maggio 2020. 
 
 
 
 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 

 
 
 
 
 
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 

Piazza XV Marzo  – 87100 Cosenza  tel.e fax +39.0984.71979  - C.f. 80004450781  

www.liceotelesiocosenza.gov.it   - cspc010007@istruzione.it   - cspc010007@pec.istruzione.it 
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