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 Belvedere M.mo, 16/06/2020 

 

Al personale scolastico 
Alle Famiglie 

Al Comune di Belvedere M.mo 

Al Comune di Sangineto 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al Direttore Generale dell’USR Calabria  

drcal@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ufficio V dell’Articolazione Territoriale Provinciale - Cosenza 

uspcs@postacert.istruzione.it e  

 

p.c. Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it 

Al Sito Web 

 
Oggetto: Organizzazione del servizio ai sensi del DPCM 11/06/2020. 

 
Si rende noto che, fino a diversa nuova comunicazione, in ottemperanza alla vigente e recente 

normativa relativa alle misure COVID, è disposta la chiusura della scuola e la prosecuzione delle 

attività didattiche a distanza per la Scuola dell’Infanzia sino al 30/06/2020 secondo le modalità e le 

indicazioni concordate e fornite con precedenti comunicazioni. 

 
E ’confermata la proroga del servizio in smart working e lavoro agile, in tutto o in parte, del 

personale ATA sino al 14/07/2020; la scuola verrà, comunque, sempre aperta al bisogno nei giorni e 

nei tempi concordati di volta in volta con il personale interessato al servizio che necessita e anche 

sistematicamente nella settimana, al fine di fronteggiare gli impegni di fine anno scolastico; 

predisponendo la presenza delle unità essenziali del personale ATA secondo l’ordine di turnazione 

stabilito dal DSGA. 

 
DS, DSGA e il personale ATA dell’I.C. si renderanno, comunque, disponibili e reperibili in 

qualsiasi momento, previo interpello, al fine di garantire l’espletamento delle attività indifferibili 

che richiedono la presenza in ufficio, tenendo sempre presente che devono essere osservate tutte le 

prescrizioni igienico-sanitarie finora indicate dal Ministero della Salute e tutte le prescrizioni dettate 

dall’INAIL 

 
Si confermano pertanto, tutte le misure di sicurezza già impartite dalla scrivente, pubblicate sul sito 

dell’Istituzione scolastica. 
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L’utenza potrà accedere agli uffici per indifferibili motivi previo appuntamento telefonico e 

rispettando, anch’essa, tutte le prescrizioni di sicurezza impartite. 

 
Per tutti gli altri casi i contatti dovranno avvenire esclusivamente: 

 
1) via mail: csic8as00c@istruzione.it  

 

oppure  

 

csic8as00c@pec.istruzione.it 

 

2)  telefonico: 3515483929  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ersilia Siciliano 
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