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prot. 1358                                                                                                                                    Trapani, 14 aprile 2020 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
drsi@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’Ufficio XI U.S.R. per la Sicilia   
Ambito Territoriale provincia di Trapani 

usptp@postacert.istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Trapani 
gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it 

Al Presidente e ai membri del Consiglio d’istituto 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale docente e A.T.A. 
Al Direttore SS.GG.AA. 

Alla RSU d’istituto 
All’albo d’istituto - sito web 

All’Amministrazione Trasparente dell’istituto 
 

OGGETTO: Proroga fino al 3 maggio 2020 dell’efficacia delle disposizioni di cui al Provvedimento dirigenziale 
prot. n. 1163 del 19/03/2020 “disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto IV Circolo Didattico 
“MARCONI”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 1163 del 19/03/2020, concernente “disposizioni circa 
l’organizzazione del servizio nell’Istituto IV Circolo Didattico “MARCONI”; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 97 del 11-04-
2020); 
Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, 
producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020; 
Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 01 aprile 2020, ha prorogato fino al 
13 aprile 2020, l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 
22 marzo 2020; 

 
DISPONE 

Che l’efficacia delle disposizioni di cui al Provvedimento dirigenziale prot. n. 1163 del 19/03/2020, 
concernente “disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto IV Circolo Didattico “MARCONI”, è 
prorogata fino al 3 maggio 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Ignazio Monticciolo 
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