
 
 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Direttore Generale dell’USR Calabria 

drcal@postcert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ufficio V dell’Articolazione Territoriale Provinciale - Cosenza 

uspcs@postacert.istruzione.it e p.c. 

Alle Scuole della Provincia di Cosenza 

scuole.cs@istruzione.it 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Alla RSU e TAS d’Istituto 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 18 MAGGIO FINO AL TERMINE 

DELLE LEZIONI 

 

VISTO  l’art. 87 del DL 17/03/2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27; 

VISTA la nota MPI AOODPIT N. 622 del 01/05/2020; 

VISTA la nota MPI AOODPIT N. 682 del 15/05/2020; 

VISTO  il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza       

epidemiologica da COVID-19”. (20G00051) (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020); 

  VISTO   l’art. 1, c.1, l. q e l’art. 11, c.1 del DPCM del 17 maggio 2020; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1647 del 18/03/2020 e ogni atto conseguente; 
 

DISPONE 
 

in osservanza all’art. 1, c. 13 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, all’artt. 1, c.1, l. q e all’art.11, c.1 del DPCM 

del 17 maggio 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza, presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” 

di Cosenza, dal 18 maggio 2020 fino al 14 giugno 2020.  

Sono prorogate le disposizioni del proprio decreto prot. n. 1647 del 18/03/2020. 

Per le attività amministrative si fa presente che le note MPI AOODPIT N. 622 del 01/05/2020 e N. 682 del 

15/05/2020 consentono la prosecuzione del lavoro agile, salvo che per attività non differibili da dover svolgere 

in presenza. In particolare sono da considerare non differibili tutte le attività legate al corretto svolgimento 

degli Esami di Stato, quali: preparazione di tutto il materiale amministrativo, controllo dell’efficienza della 

strumentazione informatica, igienizzazione, disinfezione di tutti i locali dei plessi scolastici e predisposizione 

logistica delle aule assegnate alle commissioni d’esame. 
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