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All’U.S.R. della Calabria  
direzione-calabria@istruzione.it  

 
All’Ambito Territoriale per la Provincia di ReggioCalabria  

usp.rc@istruzione.it  
 

Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana  
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  

 
Al Sig. Sindaco del Comune di Reggio Calabria  

sindaco@pec.reggiocal.it  
 

Alle Scuole della Provincia  
scuole.rc@istruzione.it  

 
Al DSGA  

 
Al Personale Docente ed ATA  

 
Agli Alunni  

 
Ai Genitori  

 
Al sito Web dell’Istituto Agli Atti 

 
 
 
Oggetto: Emergenza “COVID-19” – Ripresa delle normali attività lavorative dal 08 giugno 

2020 salvo ulteriori disposizioni governative. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

 
il proprio decreto n. 2837/1.1 del 18/05/2020; 

 
VISTO 

 
il D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie 
Generale n.108 del 27-04-2020); 

 
VISTE 

 
le linee guida governative per la riapertura delle attività economiche e produttive e 
per la circolazione in sicurezza dei cittadini; 

 
VISTO 

 
che l’art. 25 del Decreto Legislativo n. 165/2001 radica in capo ai Dirigenti 
Scolastici la competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche 
affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; 

 
TENUTO CONTO 

 
della natura di servizio pubblico attribuita dalle norme al servizio scolastico; 

 
INFORMATI 

 
l'RSPP, l’ RLS e la RSU di Istituto; 
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DECRETA 
  

1. la RIPRESA, salvo ulteriori disposizioni governative, delle normali attività lavorative, di 

tutto il personale ATA, a decorrere dal 08 giugno 2020 per lo svolgimento degli scrutini 

di fine anno e di tutte le attività preliminari agli Esami di Stato;  
2. che le attività didattiche continueranno ad effettuarsi in modalità a distanza fino ad ulteriori 

disposizioni governative;  
3. che il ricevimento del pubblico e tutti gli eventuali servizi erogabili esclusivamente in 

presenza, qualora necessari (sottoscrizione contratti di supplenza, consegna istanze, ritiro 

certificati in forma cartacea ecc.), saranno garantiti previo appuntamento da concordare 

tramite richiesta da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: rcis026005@istruzione.it;  
4. che le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, tramite e-mail. 

 

 

Si riportano di seguito i contatti istituzionali per eventuali richieste: 

 

rcis026005@istruzione.it - rcis026005@pec.istruzione.it. 

 

Tel. 0965 499427 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Cama   
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 c.2 D.lgs n° 39/93 

 

mailto:rcis026005@istruzione.it
mailto:rcis026005@pec.istruzione.it

