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Prot. n. 2283 I.1  del  3.4.2020  

All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
All’ATP dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria    

Ai Docenti dell’I.C. 
Agli Alunni e ai Genitori  

Al DSGA  
Al Personale ATA  

A tutte le Istituzioni scolastiche della prov. di RC   
Al Sig. Prefetto della Provincia di Reggio Calabria  

Alle Organizzazioni Sindacali Territoriali 
Al Sindaco del Comune di Anoia 

Al Sindaco del Comune di Cinquefrondi 
Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Cinquefrondi-Anoia 

Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Giffone 
 Al Dipartimento della funzione pubblica  

protocollo_dfp@mailbox.governo.it   
Agli atti - All’albo on line 

Sito Web  
  

 
Oggetto: Proroga disposizioni circa l’ organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo statale 
Anoia-Giffone- F. Della Scala di Cinquefrondi  in modalità di lavoro agile dal 03/04/2020 al 13/04/2020 
a seguito di pandemia coronavirus (COVID-19) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPCM del 1 aprile 2020, n.19 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni 
dei Decreti del  Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e  22  marzo  2020,  nonché  di quelle 
previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 
adottata dal  Ministro  della salute di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti ancora 
efficaci alla data del 3 aprile  2020 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2121  del 20.3.2020 recante Disposizioni circa l’ 
organizzazione del servizio nell’Istituto Comprensivo statale Anoia-Giffone- F. Della Scala di 
Cinquefrondi nel periodo dal 20.3.2020 al 3.4.2020 –Applicazione del DPCM 11 Marzo 2020, a cui si 
rimanda;  



CONSIDERATO che, in ottemperanza alle disposizioni governative e ministeriali, questo Istituto ha 
organizzato la propria attività, adottando tutti gli strumenti di flessibilità della prestazione lavorativa e la 
massima diffusione dello Smart Working quale ordinaria modalità di lavoro;  
CONSIDERATO che sino al termine previsto per le misure emergenziali, quale fissato dalle disposizioni 
in parola, ed anche oltre nel caso di proroga delle stesse, verrà assicurata l’operatività degli Uffici con 
modalità di lavoro agile e la fruizione  della didattica a distanza per tutti gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo;  
TENUTO CONTO che tutti i servizi indifferibili continueranno ad essere garantiti, per come disposto nel 
decreto dirigenziale Prot. n 2121 del 20 marzo 2020; 
 

DISPONE 
 
Per effetto del DPCM 1 Aprile 2020, le misure disposte con decreto dirigenziale del 20 marzo 2020 prot. 
n. 2121, sono prorogate dal 4 aprile 2020 al 13 aprile 2020.  
 
L’utenza potrà inoltrare le proprie richieste ai seguenti indirizzi mail: rcic846006@istruzione.it; 
rcic846006@pec.istruzione.it   
 
Si indicano, inoltre, i seguenti recapiti telefonici 
 
-Dirigente Scolastico 3381826918 
- DSGA 3687606431 
-A.A. Biagio Ciricosta 3496080958 

IL 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gioconda Saraco 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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