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Protocollo e data (vedi segnatura) 

 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: PROROGA DEL DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROT. 

N. 3137 DEL 18/03/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3137 del 18/03/2020; 

VISTO il D.P.C.M del 14 luglio  2020;  

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 622  del 01/05/2020; 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot. n. 682 del 15/05/2020; 

STANTE il non modificarsi del quadro epidemiologico del paese; 

A SALVAGUARDIA della salute pubblica di tutto il personale scolastico; 

 

DECRETA 

per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, la proroga 

del proprio decreto prot. n. 3137 del 18/03/2020 fino al 31 luglio   2020, e comunque fino 

alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad 

una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su  

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ovvero sino a ulteriore avviso ovvero a 

specifici interventi normativi, salvo le attività indifferibili previste.  

 

SERVIZI DI SEGRETERIA  

Comunicazione tramite i seguenti canali:  

• posta elettronica all’indirizzo istituzionale  psic82000l@istruzione.it, nel messaggio dovrà 

essere indicata brevemente la problematica e indicato il numero di telefono, per essere poi 

eventualmente contattati (nome cognome, telefono, nome eventuale alunno e problematica); 

• numero di telefono 0721- 714376 con deviazione di chiamata dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

Le richieste saranno acquisite dal personale incaricato che, sentito il Dirigente Scolastico ed il DSGA, 

ne comunicherà le modalità di espletamento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993)           
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