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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GEMELLI CARERI”
Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186
email:rcis02200t@istruzione.it pec:rcis02200t@pec.istruzione.it
sito web: www.isoppido.it

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
- Ripresa attività in presenza dal 10 Giugno 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DL n.33 del 16 Maggio 2020
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

VISTO il DPCM del 17 Maggio 2020, contenente misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTE 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 –
proroga disposizioni al 3 maggio 2020”; prot.974 del 30/04/2020 “DPCM del 26 aprile 2020
– proroga disposizioni al 17 maggio 2020”; prot.1152 del 17/05/2020 “Emergenza COVID
19 - proroga disposizioni”
CONSTATATA la riduzione dei casi di contagio da COVID-19 e la generale ripresa delle
attività;
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CONSIDERATA la necessità di provvedere agli adempimenti relativi agli scrutini finali e
agli Esami di Stato 2019/20;
SENTITO il Direttore S.G.A.;
SENTITO il R.S.P.P., il R.L.S. e la R.S.U. d’Istituto;
DISPONE


a partire dal 10/06/2020 il personale A.T.A. presterà normale attività lavorativa in
presenza;



i servizi continueranno ad essere garantiti mediante posta elettronica ai seguenti
indirizzi:
PEO: rcis02200t@istruzione.it
PEC: rcis02200t@pec.istruzione.it



il ricevimento del pubblico e tutti gli eventuali servizi erogabili esclusivamente in
presenza, qualora necessari saranno garantiti previo appuntamento da concordare
tramite richiesta da inoltrare all’indirizzo email: rcis02200t@istruzione.it.

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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