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Prot. 1418/A35 
DEL 15.4.2020 

 
All’ USR Catanzaro  

direzione-calabria@istruzione.it 
 

All'Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
usp.vv@istruzione.it 

 
Al Sindaco del Comune di Mileto 

 
Alle Scuole della Provincia scuole.vv@istruzione.it 

 
Alla D.S.G.A dell’Istituto 

Al PERSONALE Docente Ed A.T.A. 
Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al sito Web dell’Istituto 
Agli Atti 

 
OGGETTO: Proroga efficacia delle disposizioni di cui al Decreto del Dirigente Scolastico prot. 1336 
del 23.3.2020 relativo alla chiusura degli uffici e disposizioni per assicurare solo le attività indifferibili 
- Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19. Proroga sospensione delle attività 
didattiche in presenza e prosecuzione delle attività didattiche a distanza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il DPCM del 10 Aprile 2020 che estende l’efficacia delle disposizioni dei DPCM 8,9,11 e 22 
Marzo 2020 fino al  3 Maggio 2020; 
VISTI  i propri decreti di chiusura degli uffici e disposizioni per assicurare solo le attività indifferibili 
- Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 prot. 1336 del 23.3.2020 e 1377 del 
3.4. 2020; 
CONSIDERATO  che sono state avviate tutte le attività gestionali-amministrativo-contabili in 
modalità smart working e che le attività didattiche sono erogate a distanza, per cui non è necessaria 
la presenza fisica a scuola del personale ATA. 
 
Tutto ciò premesso 

DISPONE 
la proroga fino al 3 Maggio 2020 delle disposizioni di cui ai Decreti di chiusura degli uffici - Misure 
urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 prot. 1336 del 23.3.2020 e 1377 del 3.4.2020 
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nonché la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e la prosecuzione delle 
attività didattiche a distanza. 
Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto immediato ed avranno validità fino 
al 03.05.2020, salvo proroghe connesse all’evolversi della situazione epidemiologica in atto per le 
quali saranno, eventualmente, emanate nuove disposizioni. 

Per tutto il periodo di emergenza sanitaria da Covid 19 le attività amministrative dell’Istituto Comprensivo 
di Mileto saranno  erogate in modalità a distanza ai seguenti contatti:  

• Centralino telefonico: 09631936675 

AREA DI PERTINENZA  INTERNO ASSEGNATO  

DSGA 281  

UFF. PERSONALE  282  

UFF. PERSONALE  283  

UFFICIO PROTOCOLLO 284  

ALUNNI 285  

   

• Mail: PEO    vvic8250001@istruzione.it  -     pec  vvic825001@pec.istruzione.it  

In caso di eventuali e sopraggiunte necessità a carattere indifferibile sarà possibile erogare il servizio in 
presenza, previo apposito appuntamento e nel rispetto delle previste misure precauzionali.  

Valutata l’indifferibilità della richiesta, sarà fissato un appuntamento e disposta l’apertura dell’ufficio per il 
tempo strettamente necessario.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c.2, D.Lgs n.39/93 
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