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Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale docente e ATA 
 

All’USR per la Calabria 
All’ATP di Reggio Calabria 

Al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Al Sindaco del Comune di Oppido Mamertina 

Al Commissario Prefettizio del Comune di Taurianova 
Alle Istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 
Alla R.S.U. d’Istituto 

Alle OO.SS. 
Agli utenti 

 
                                Al sito web 

 
OGGETTO:  Emergenza COVID 19 

- proroga disposizioni 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM del 26 Aprile 2020, contenente misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale e le norme emanate per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
VISTA la nota prot.622 del 1 Maggio 2020 del MI-Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e formazione; 

 
VISTA la nota prot. 682 del 15 Maggio 2020 del MI-Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e formazione; 
 

VISTO il DL n.33 del 16 Maggio 2020, contenente misure di contenimento della diffusione 

del COVID-19; 
 
RICHIAMATE le proprie disposizioni: prot.304 del 06/03/2020 “Attività didattiche a 
distanza”, prot.407 del 11/03/2020 “Attività didattiche a distanza - Attivazione piattaforme 
per l’apprendimento”, prot.473 del 19/03/2020 “Organizzazione dei servizi in attuazione 
dell’art. 87 del DL n.18 del 17 marzo 2020 - Misure straordinarie in materia di lavoro agile 
e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”; prot.608 del 03/04/2020 “DPCM 
del 1 aprile 2020 contenente misure urgenti di contenimento del contagio – proroga 
disposizioni al 13 aprile 2020”; prot.704 del 13/04/2020 “DPCM del 10 aprile 2020  – 
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proroga disposizioni al 3 maggio 2020”; prot.974 del 30/04/2020 “DPCM del 26 aprile 2020  
– proroga disposizioni al 17 maggio 2020”; 
 
SENTITO il Direttore S.G.A.; 

DISPONE 
 

la proroga fino a ulteriore avviso dei provvedimenti richiamati in premessa.  
 

                Il Dirigente Scolastico 
                   Ing. Pietro Paolo MEDURI 

                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
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