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Diamante,14/04/2020 
Al personale Docente ed ATA  

Agli Studenti e alle Studentesse 
Ai Genitori 

All'Albo e al Sito web 
USR Calabria 
ATP Cosenza 

p.c. Comune di Diamante 
 

 
Oggetto: DPCM 10/04/2020 - Proroga dell' organizzazione dei servizi in modalità di  
                lavoro agile dal 14/04/2020 al  3/05/2020.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il DPCM 10/04/2020 che proroga l' organizzazione dei servizi in modalità di  lavoro agile,  
             per attuazione D.L n 18 del 17/03/2020, dal  14/04/2020 al  3/05/2020; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario                

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

DISPONE 
che la validità delle disposizioni riguardanti l’organizzazione del sevizio di questa istituzione scolastica, 

contenute nella nota prot. n.  0001353/E del 19/03/2020 , è prorogata fino al 03/05/2020 . 

In particolare tutte le attività amministrative continuano ad essere organizzate in modalità di lavoro 

agile. Il lavoro in presenza, con contingente minino, sarà attuato per eventuali casi indifferibili, con 

comunicazioni per le vie brevi al personale interessato.  

I docenti continueranno a svolgere la loro attività di Didattica a distanza, seguendo anch’essi le 

indicazioni operative pubblicate sul sito della scuola. 

Gli uffici potranno essere contattati attraverso le caselle di posta elettronicacsis023003@istruzione.it - PEC: 

csis023003@pec.istruzione.it  

Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito web: www.iisdiamante.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia D’Amico 
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