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Prot. n. 2133 I/1 IV/8                  Reggio Calabria, 14.04.2020 

 

ALL’USR CALABRIA 

ALL’ATP DI REGGIO CALABRIA 

ALLA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA 

ALLE SCUOLE PROV. RC 

AL SINDACO DI REGGIO CALABRIA 

AL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA 

ALLE OO.SS. 

Al DSGA 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

A TUTTI GLI UTENTI 

ALBO/ATTI/SITO WEB 

 

Oggetto: Ulteriore proroga termini, misure e disposizioni di cui al Decreto del Dirigente Scolastico 

prot. 1748 I/1 – IV/8 del 18 marzo 2020 recante Disposizioni circa la riorganizzazione del servizio - 

Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e successiva 

integrazione prot. n. 1966 I / 1 IV/8 del 02.04.2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 10 Aprile 2020, contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale, che ha ulteriormente prorogato l’efficacia delle precedenti disposizioni governative dal 

14 aprile 2020 al 3 maggio 2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1748 I/1 – IV/8 del 18 marzo 2020 recante Disposizioni 

circa la riorganizzazione del servizio - Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, e la successiva integrazione prot. n. 1966 I / 1 IV/8 del 02.04.2020;  

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; 

GARANTITO 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 pratica 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. 1748 I/1 – IV/8 del 18 marzo 2020; 

RESO NOTO che tutte le richieste da parte dell’utenza, interna ed esterna, potranno avvenire tramite email 

all’indirizzo di posta elettronica rcic80600q@istruzione.it, tramite PEC all’indirizzo 

rcic80600q@pec.istruzione.it o tramite contatto telefonico al numero 096522648. 

 

DISPONE 

Per effetto del DPCM 10 Aprile 2020, le misure attuate con decreto dirigenziale del 18 marzo 2020 n. 1748 

I/1 – IV/8 e successiva integrazione, sono prorogate dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020.  

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 

provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti 

regolativi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

               ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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