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Belvedere M.mo, 04 maggio 2020  

Al personale docente  
Al DSGA  

Al personale ATA  
  

Ai signori genitori degli alunni  
Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

  
Al Responsabile legale 

della Comunità Alloggio “Lo Scoiattolo” Sangineto  
  

Al Sig. Sindaco del Comune di Belvedere M.mo 

dott. Vincenzo Cascini  
sindaco@comune.belvedere-marittimo.cs.it  

belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it  
  

Al signor Sindaco del Comune di Sangineto  

avv. Michele GUARDIA  

sindaco.sangineto@asmepec.it  

segreteria.sangineto@pec.it  

segreteria.sangineto@tiscali.it  
  

Al Comandante della Polizia Municipale  
Comune di Belvedere M.mo  

polismunicip@libero.it  
  

Al Comandante della Polizia Municipale  
Comune di Sangineto 

poliziamunicipale.sangineto@pec.it  
  

Al Responsabile del Servizio Trasporto Comunale  
Belvedere M.mo 

belvederebus@hotmail.com  
  

Al Responsabile Servizio Trasporto Comunale Sangineto  
(tramite il Comune di Sangineto)  

  
Al Responsabile Servizio Mensa scolastica di Sangineto 

Alla Ditta CE.RI.SA. S.R.L.  
C/da Episcopani, 4  
8750 – Rovito (CS) 

cerisasrl@pec.it  

  
Al Responsabile ADISS MULTISERVICE 

SCS avv. Aldo Longo 

adissmultiservice@pec.it  
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 Oggetto: Proroga sospensione delle attività educative e didattiche in presenza fino al 17 maggio  

                2020.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  il DPCM 26 aprile 2020, relativo a “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n. 108 del 

27 aprile 2020) (che si allega);   

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 1, lettera k) del predetto decreto sancisce che “sono sospesi i servizi 

educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le 

attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado...;”  

CONSIDERATO  

  

che in ottemperanza all’art. 10, comma 1, del sopra citato decreto le disposizioni del 

presente decreto producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 

17 maggio 2020;  

DISPONE 

1. la proroga della sospensione delle attività educative e didattiche in presenza fino al 17 maggio 2020;  

 

2. che nel periodo dal 4 al 17 maggio 2020:  

• le attività educative e didattiche proseguano in modalità a distanza, secondo le indicazioni 

precedentemente fornite con nota prot. n. 0001532/U del 09/03/2020 e con nota prot. n. 0001694/U 

del 24/03/20208;  

• che il personale ATA appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico continui 

ad operare in via ordinaria in modalità lavoro agile ai sensi dell’art. 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 

e s.m.i. ;  

• che il ricevimento dell’utenza presso gli uffici di segreteria di Via Giustino Fortunato 10 a Belvedere M.mo 

deve essere autorizzato dal Dirigente scolastico, previo appuntamento richiesto per posta elettronica 

all’indirizzo csic8as00c@istruzione.it, esclusivamente in caso di indifferibili e improcrastinabili necessità, 

non risolvibili in modalità di lavoro agile;  

• che nel periodo precedentemente indicato, in caso di attività indifferibili da svolgere in presenza 

all’interno della sede amministrativa, una unità di personale ausiliario, sia disponibile a provvedere 

all’apertura dei locali scolastici, alla sorveglianza dell’ingresso e alla pulizia al termine delle attività. Anche 

il DSGA e il personale amministrativo, in tale circostanza, dovranno essere disponibili a garantire, la 

presenza di una sola unità negli uffici sulla base del settore di appartenenza per cui si richiede 

l’intervento;   

• che i dipendenti, eventualmente in servizio in sede, osservino tutte le disposizioni e le misure di 

prevenzione;  

• che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: csic8as00c@istruzione.it oppure csic8as00c@pec.istruzione.it;  

Il Dirigente scolastico, fino al 17 maggio 2020, continuerà ad attuare modalità di lavoro agile, garantendo:  

• la sua costante reperibilità e, eventualmente, la presenza per eventuali necessità connesse al 

funzionamento dell’istituzione scolastica;   

• la piena funzionalità dell’istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 

amministrativa coordinata dal Direttore SGA, con il quale manterrà un contatto costante.   

Si ringrazia per la collaborazione.    
Il Dirigente scolastico  

Ersilia Siciliano  
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