Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia

Scuola Secondaria Statale di 1° Grado –
Indirizzo Musicale“A.

Inveges”

Via Alcide De Gasperi n. 8/A ‐ 92019 SCIACCA (AG) ‐‐  PBX 0925 21331 ‐ FAX: 0925 21123
C. F : 83001110846 internet: http://www.inveges.gov.it
e‐mail : agmm054009@istruzione.it pec: agmm054009@pec.istruzione.it

Al Personale Docente dell’Istituto
Al DSGA ed al Personale ATA
Ai Sigg. Genitori
e, p.c. All’USR Sicilia
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale V di Agrigento
Al Comune di Sciacca
Alla RSU e alle OO.SS. territoriali
Al Dipartimento per la funzione Pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto scolastico a decorrere dal 4
maggio al 17 maggio 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale e la volontà
dell’Istituzione di tutelare il personale con particolare esigenze di carattere sanitario, familiare e/o
logistico, nonché di predisporre misure utili a contenere il rischio di contagio;
Visto il DPCM 8 marzo 2020;
Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazione che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento
della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il
raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia;
Visto l’art. 87, cc. 1‐3 del decreto‐legge 17 marzo 2020, n. 18;
Visto il DPCM 1 aprile 2020;
Visto il DPCM 10 aprile 2020;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 che proroga le disposizioni precedenti fino al 17 maggio 2020;
Vista la nota MI ‐ Prot. 622 del 1 maggio 2020 avente oggetto: “Proseguimento lavoro agile. DPCM
del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative.”;
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001;
Verificato che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle
attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la
necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell’istituto;
Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono, ad esempio: pratiche
pensionistiche, graduatorie interne, ritiro posta cartacea, verifica periodica dell’integrità delle
strutture, ecc.;
DETERMINA

la rimodulazione temporale del dispositivo prot. n. 2301 del 14/04/2020 del Dirigente Scolastico per
il funzionamento in modalità agile degli uffici per emergenza Coronavirus con effetto dal 4 maggio
e sino al 17 maggio 2020, salvo aggiornamenti e nuove urgenti disposizioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Scaturro
Firmato digitamente

