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Oggetto: disposizioni ex DPCM del 10 aprile 2020 / proroga al 3 maggio di quanto già disposto 

 

Parma, 13 aprile 2020 

 

IL DIRIGENTE 

 

 Visto il DPCM 10 aprile 2020, che di fatto prolunga fino al 3 maggio 2020 l’efficacia di  

quanto disposto nei DPCM 8, 9, 11, 22 1° aprile  2020, nonché di quanto disposto dalle 

Ordinanze del Ministro della Salute del 20 e 28 marzo 2020, che originariamente scadevano 

il 3 aprile, ed erano state prolungate al 13 aprile; 

 Ricordato in particolare quanto disposto dal DPCM del 10 aprile 202, art. 1, c. 1, lettere k), 

l), m), gg); 

 Ricordato in particolare quanto disposto dal DPCM del 10 aprile 202, art. 1, c. 1, lettera hh) 

circa le ferie del personale in servizio; 

 Ricordato che, in relazione a quanto sopra detto, questo Dirigente aveva emanato disposizioni 

diverse, nella quali era citata la scadenza o la data del 3 aprile 2020, poi prorogate al 13 aprile, 

e che alla luce del DCPM 10 aprile 2020 tali disposizioni vanno prorogate al 3 maggio: 
 

DISPONE 

 

1. Quanto precedentemente disposto o stabilito in conseguenza di quanto decretato dai DPCM 

citati in premessa e ribaditi dal DPCM 10 aprile 2020 - in particolare nell’art. 1, c. 1, lettere 

k), l), m), gg), hh) -  rimane in vigore fino al 3 maggio p.v.; 

2.  In tutti gli atti già pubblicati da parte di  questo Dirigente – in conseguenza del DPCM 10 

aprile 2020 –  dove era scritto “13 aprile” o “fino al 13 aprile” leggasi “3 maggio” o “fino 

al 3 maggio”. 

  

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(Prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 




