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All’Utenza 

Al  Personale  Docente ed A.T.A. 

Al  D.S.G.A. Dott.ssa Antonella Rodà   

e  P.C.  

All’U.S.R. della Calabria 

drcal@postacert.istruzione.it  

              
All’A.T.P. di  Reggio Calabria 

usprc@postacert.istruzione.it  

 

Alla Prefettura di Reggio Calabria  

protocollo.prefrc@pec.interno.it 
 

Al Comune Di Bovalino  

protocollo.bovalino@asmepec.it 

 

Alle Scuole della provincia  

scuole.rc@istruzione.it 
 

 All’R.S.U d’Istituto  

Alle OO.SS.  

                                                         All’Albo on line  

Sito web https://comprensivobovalino.edu.it/w19/ 

ATTI  

SEDI 

 

OGGETTO: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROROGA SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE , CHIUSURA UFFICI E DISPOSIZIONI PER ASSICURARE 

SOLO LE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI - MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO 

DEL CONTAGIO DA COVID-19 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI PROT. 2514 /VII.8 

DEL 18/05/2020  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 11  giugno 2020 che estende l’efficacia delle disposizioni dei DPCM   

precedenti ; 
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VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di chiusura degli uffici e disposizioni per assicurare solo 

le attività indifferibili - Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19  prot. n. 

2154/VII.8 del 18/05/2020;   

 

CONSIDERATO  che sono state avviate tutte le attività gestionali-amministrativo-contabili in 

modalità smartworking e che non è richiesta la quotidiana necessità della presenza fisica di tutto il 

personale amministrativo nei locali dell’istituto; 

 

RITENUTO  , per la tutela e la sicurezza, di dover ridurre la presenza di Personale ATA 

nell’interesse della collettività , limitando il pendolarismo e  lo spostamento delle persone al fine di 

contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19; 

 

TENUTO CONTO che tutti i servizi indifferibili continueranno ad essere garantiti, per come 

disposto nel decreto  prot. n. 2154/VII.8 del 18/05/2020 

 

Tutto ciò premesso 

DISPONE 

 

la proroga fino al 30 giugno  2020 delle disposizioni di cui al Decreto del Dirigente Scolastico di 

sospensione delle attività didattiche , chiusura degli uffici e disposizioni per assicurare solo le 

attività indifferibili - Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID- prot. n. 

2154/VII.8 del 18/05/2020. 

 

L’ingresso nei locali scolastici sarà consentito solo in casi indifferibili previo appuntamento ed 

autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto immediato ed avranno validità fino 

al 30/06/2020 , salvo proroghe connesse all’evolversi della situazione epidemiologica in atto per le 

quali saranno eventualmente emanate nuove disposizioni. 
 

Del presente decreto datoriale è data informazione  alla R.S.U. dell’Istituto e alle Organizzazioni Sindacali 

territoriali, per come previsto dall’art.5 del C.C.N.L. 2016/2019 del comparto Istruzione e Ricerca sezione 

Scuola.          

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. ssa Rosalba Antonella Zurzolo) 

 


