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Ai Genitori e Alunni 

A Tutto il Personale 

Al DSGA   

Alle RSU  

 All’Albo  

Al sito 

 

Oggetto: Proroga sospensione delle attività didattiche e della chiusura degli uffici fino a nuove 

disposizioni, dopo la conclusione degli Esami di Stato 19/20 e relativo elenco delle attività 

indifferibili.  

 

Con la presente si comunica che, in ottemperanza al DPCM 17 Maggio 2020, le attività didattiche 

restano sospese fino nuove disposizioni. Inoltre, in riferimento al DPCM 17 Maggio  2020 e a seguito 

della nota ministeriale AOODPIT n.682 del 15/5/2020, si confermano tutte le disposizioni 

organizzative e le misure di sicurezza già impartite con determinazioni del Dirigente Scolastico prot. 

2370 del 03/05/2020 , rinvenibili sul sito della scuola www.liceoscientificoscalea.ed.it.  

Con la conclusione delle procedure relative agli Esami di Stato la riorganizzazione delle attività 

dell’istituzione scolastica proseguirà con la erogazione dei servizi in modalità lavoro agile dal 

9/07/2020. Pertanto è disposta la proroga della chiusura degli uffici di segreteria del Liceo Metastasio 

di Scalea CS dal 9/07/2020 fino a nuove disposizioni. 

Il DSGA e il personale ATA si renderanno disponibili e reperibili in qualsiasi momento, previo 

interpello, al fine di garantire comunque l’espletamento delle attività indifferibili,so una turnazione, 

valutate dal DS, che richiedono la presenza in ufficio, tenendo sempre presente che è data priorità al 

diritto alla salute dei lavoratori e alla necessità di limitare al massimo gli spostamenti fuori casa e 

che, durante il lavoro in presenza, devono essere sempre osservate tutte le prescrizioni igienico-

sanitarie finora indicate dal Ministero della Salute e tutte le prescrizioni dettate dall’INAIL, reperibili 

sul sito preposto.  

Le attività indifferibili  sono specificate nella Circolare prot. 3324/U del 15/06/2020 che ad ogni buon 

fine si allega alla presente. 

Inoltre a far data dal 20 al 24 Luglio come da Calendario prot. 3670 del02/07/20   si svolgeranno in 

presenza gli esami di idoneità, le cui commissioni saranno allocate nei medesimi spazi e con le 

medesime procedure di svolgimento per la Commissione Esame di Stato Aula Magna.  

Il DS e il personale di STAFF si renderanno disponibili in presenza e reperibili in qualsiasi momento, 

previo interpello, al fine di garantire l’organizzazione per la ripartenza per il prossimo anno 

scolastico. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Laura Tancredi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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