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COMUNICAZIONE 116 
 
Prot. n. 1179/I.1 

Guarcino, 18 maggio 2020  
 

Al Sig.ri Sindaci  
dei Comuni I.C. Guarcino 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alle RSU e alle OO.SS. provinciali 

All’R.S.P.P. d’Istituto 

Tramite MAIL 
 

Albo pretorio  
Amministrazione trasparente dell’Istituto 
Alla home page del sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto:  Proroga disposizioni organizzative del servizio nell’Istituto Comprensivo di Guarcino, emergenza 

epidemiologica da Covid-19, fino al 14 giugno 2020 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista  la propria Determina n.35 del 17.03.2020 prot. n.879/I.1 “Funzionamento modalità lavoro agile uffici 
dell’Istituto Comprensivo di Guarcino”;  

Vista  la propria Comunicazione del 18.03.2020 prot. n.886/I.1 “Disposizioni circa l’organizzazione del 
servizio nell’Istituto Comprensivo di Guarcino, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 a 
decorrere dal 19 marzo e fino al 03 aprile 2020”;  

Vista  la propria Determina n.37 del 04.04.2020 prot. n.1011/VI.9 “Prosecuzione funzionamento modalità 
lavoro agile uffici dell’Istituto Comprensivo di Guarcino”; 

Vista  la propria Comunicazione del 04.04.2020 prot. n.1012/I.1 “Proroga disposizioni organizzative del 
servizio nell’Istituto Comprensivo di Guarcino, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 fino 
al 13 aprile 2020”; 

Vista  la propria Comunicazione 97 del 15.04.2020 prot. n.1036/I.1 “Proroga disposizioni organizzative del 
servizio nell’Istituto Comprensivo di Guarcino, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 fino 
al 03 maggio 2020”; 

Vista  la propria Comunicazione 102 del 04.05.2020 prot. n.1108/I.1 “Proroga disposizioni organizzative del 
servizio nell’Istituto Comprensivo di Guarcino, a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 fino 
al 17 maggio 2020”; 
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Visto  il Decreto Legge n°33 del 16 maggio 2020, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”; 
Visto  il DPCM del 17 maggio 2020, che proroga fino al 14 giugno 2020 le misure adottate per il 

contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19”; 
 

DISPONE 
 
che le attività di didattica a distanza, il funzionamento degli uffici amministrativi e il ricevimento del pubblico, 
rese note alle SS.LL. con la comunicazione Prot. n. 1012/I.1 del 04 aprile 2020, sono prorogate, senza alcuna 
variazione, al 14 giugno 2020. 
 
Tutte le informazioni relative all’emergenza epidemiologica COVID-19, sono reperibili sul sito istituzionale 
www.icguarcino.edu.it 
 
 
 
Cordiali Saluti 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Gaita Reali 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 del. D.Lgs. n. 39/1993) 


