
 
 

Corigliano-Rossano, 23/05/2020  

 

Al personale docente  

Ai genitori e alunni  

Alla RSU  

 Al comune di Corigliano-Rossano  

 Al Direttore Generale – USR per la Calabria  

Al Dirigente dell’ufficio ATP – Cosenza  

Alle scuole della provincia di Cosenza  

All’albo 

 

 

CIRCOLARE N. 81 – 2020 

 

Oggetto: Proroga disposizioni attuative D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e D.P.C.M. 17 

maggio 2020.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020; 

Visto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da 

COVID-19; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 aprile 2020 e, in 

particolare, l’art. 1 comma1 che estende l’efficacia delle disposizioni dei 

D.P.C.M. 8,9,11 e 22 Marzo 2020, nonché di quelle previste dall’Ordinanza 

del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e dall’Ordinanza 28 Marzo 

2020, adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle 

Infrastrutture e dei trasporti, fino al 13 Aprile 2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 , recante 

“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. 97 del 11 

aprile 2020, sancisce la proroga al 03 maggio 2020 dell'efficacia delle 

disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 

11 e 22 marzo e del 1° aprile 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 (fino a quel momento efficaci 

alla data del 13 aprile 2020); 

Vista l’ordinanza sindacale – Comune di Corigliano-Rossano – n. 58 del 

03.04.2020; 

Vista l’ordinanza sindacale – Comune di Corigliano-Rossano – n. 59 del 

13.04.2020 “Misure straordinarie ed urgenti per il contenimento del 

contagio da COVID-19 sul territorio comunale del Comune di Corigliano-

Rossano - Recepimento del DPCM del 10 Aprile 2020, proroga termini e 

rimodulazione delle misure”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)”; 

Vista l’ordinanza sindacale – Comune di Corigliano-Rossano – n. 65 del 

28.04.2020; 

Vista l’ordinanza sindacale – Comune di Corigliano-Rossano – n. 66 del 

30.04.2020; 

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1 del 27 febbraio 

2020, n. 3 dell’8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n.5 dell’11 marzo 

2020, n.7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 

marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 

10 aprile 2020, n. 29 del 13 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020, n. 35 e 

36 del 24 aprile 2020, n. 37 del 29 aprile 2020, n. 38 del 30 aprile 2020 e 

n. 40 del 6 maggio 2020; n. 41 del 9 maggio 2020; 

Visto il Decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, contenente “Ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 16-05-2020); 

Visti gli art. n. 2963 del C.C. e n.155 C.p.C.; 

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (GU n.126 del 17-5-2020), che all’ Art. 1 - 

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, 

c. 1 lett. q), dispone: “sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia …, e le 



 
 

attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,…, ferma 

in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 

…Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi 

altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli 

organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di 

ogni ordine e grado”. E al comma r) dispone: “i dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 

nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Visto peraltro il c. 1 

dell’art. 10, che recita: “Le disposizioni del presente decreto si applicano 

dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 

14 giugno 2020,…”. 

Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica; 

Ritenuta indispensabile la presenza fisica del contingente minimo, solamente per il 

tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle attività 

individuate come “indifferibili”, da espletarsi nel rispetto delle indicazioni 

sulle distanze di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie disposte dalle 

misure di contenimento emergenza COVID-19 pubblicate sul sito 

ed esposte in sede; 

Tenuto conto delle necessità del personale, delle dislocazioni logistiche e di dover 

disporre le misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia della salute 

dei lavoratori; 

Tenuto conto che tutti i servizi indifferibili continueranno a essere garantiti; 

Sentito il Direttore dei servizi generali e amministrativi. 

 

COMUNICA 

 

ai destinatari in indirizzo l’efficacia di tutte le disposizioni organizzative e le misure di 

sicurezza già impartite dallo scrivente con determinazioni del dirigente scolastico n. prot. 

1278 del 12/03/2020, n. prot. 1321 del 18/03/2020, n. prot. 1389 del 02/04/2020, n. prot. 

1514 del 04/04/2020, n. prot. 1664 del 02/05/2020, n. prot. 174 del 09/05/2020 e n. prot. 

1801/2020 pubblicate sul sito https://www.icrossano1.edu.it/. 

Al fine di prevenire al massimo il rischio di contagio e consentire l’attivazione delle 

misure previste per il contenimento della pandemia da Coronavirus COVID-19, si disporrà 

l’apertura degli uffici della sede centrale, per garantire unicamente le attività indifferibili da 

rendere in presenza. Conseguentemente, tenuto conto che a decorrere dal 18 maggio 2020, 

hanno cessato di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del 

territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020 e preso atto 



 
 

della nota ministeriale n. 682 del 15 maggio 2020 che consente di usufruire della 

presenza del personale per attività indifferibili, si dispone per la settimana dal 25 al 30 

maggio 2020, l’apertura degli uffici della sede centrale, per garantire unicamente le attività 

indifferibili da rendere in presenza, nei soli giorni di lunedì 25, martedì 26 e giovedì 28 

maggio 2020 per il tempo strettamente necessario, con la presenza del contingente minimo 

individuato secondo le disposizioni già impartite dallo scrivente con nota prot. 1295 del 

13/03/2020. Tenuto conto dei vari adempimenti previsti per la conclusione dell’anno 

scolastico e delle necessità contingenti non prevedibili, saranno prossimamente emanate 

ulteriori comunicazioni per i periodi successivi. 

Le attività amministrative rivolte all’utenza saranno svolte in modalità telematica. 

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

autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Tenuto conto della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al 

servizio scolastico, le predette disposizioni potrebbero subire modifiche per particolari 

necessità o attività indifferibili, o comunque sino a ulteriore avviso ovvero a specifici 

interventi normativi. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Mauro Colafato 

 
 


