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Prot. N°  1244                                                                                                                                          del 14/04/2020 

A tutto il personale 

Agli Alunni e Ai Genitori 

Al DSGA 

Alla RSU di Istituto 

All’USR Calabria  

direzione-calabria@istruzione.it 

All’ATP di Cosenza  

usp.cs@istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Cassano allo Ionio 

Alla Provincia di Cosenza 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it 

comprensivi.cs@istruzione.it 

Amministrazione trasparente  

Albo on line 

Sito WEB 

 

OGGETTO: PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 03 

MAGGIO  2020 
Il Dirigente scolastico 

 

sulla base di quanto sancito dal Governo con DPCM 10 aprile 2020, 

 

DISPONE 
 

le attività didattiche saranno sospese fino a lunedì 03 maggio 2020 e fino alla stessa data la scuola aprirà 

solo in casi di necessità. 

Il Dirigente scolastico, il Direttore SGA e il personale ATA continueranno a prestare il loro servizio in 

modalità smart working e si confermano tutte le disposizioni e le misure di sicurezza già impartite dallo 

scrivente, con particolare riferimento alle note prot. n° 971 del 17/03/2020, N° 974 del 18/03/2020 e N° 1013 

del  26/03/2020. 

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

operative pubblicate sul sito della scuola in data 09/03/2020 prot. n° 880 e successivi aggiornamenti 

pubblicati in data 23/03/2020 prot. n° 1005. 

Per esigenze amministrative e contabili resta disponibile il numero di servizio  0981 76059 e l’indirizzo di 

posta elettronica csic8af00q@istruzione.it . 

Per questioni didattiche scrivere all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato, rivolgendosi all’attenzione 

del Dirigente scolastico e dei referenti per la didattica a distanza, proff. Vincenzo Sarubbo, Rosella Papasso e 

Carmen Costantino o attivando direttamente la comunicazione con i docenti coordinatori delle varie classi. 

 

 Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 


