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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 ‐ Continuazione funzionamento dell’Istituzione
Scolastica con modalità di lavoro agile.

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;
Visti il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi
alle misure di contenimento dell’epidemia da COVID‐19;
Visto il Decreto‐Legge 17 marzo 2020, n. 18;
Visto il Decreto‐Legge 25 marzo 2020, n. 19;
Viste le note del MI n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020;
Viste le Direttive n. 1/2020, n. 2/2020 e n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione;
Considerato che il Decreto Legge n. 19/2020 riconferma che, sino alla data di cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID‐19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con D.P.C.M., il
lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche
Amministrazioni;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, secondo cui sono sospese le
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado 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.”;

Vista la nota MI ‐ Prot. 682 del 15 maggio 2020 avente oggetto: “Proseguimento lavoro agile. DPCM del
26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative.”;
Visto il Decreto‐Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID‐19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del
decreto‐legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID‐19, e del decreto‐legge 16 maggio 2020, n. 3, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID‐19;
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 non richiedono la necessità della presenza fisica del Personale nei locali
dell’Istituto;
Constatato che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono, ad esempio: consegna materiale
didattico alle famiglie, consultazione fascicoli personale scolastico, ritiro posta cartacea, verifica periodica
dell’integrità delle strutture, ecc.;

DETERMINA
che dal 18 maggio e “sino a ulteriore avviso ovvero a specifici interventi normativi”, continuano ad
applicarsi le disposizioni organizzative di cui alla Determina Prot. n. 1500 del 18/3/2020 ‐ come integrata
e modificata dalle successive Prot. 1907 del 03/04/2020 ‐ Prot. n. 2301 del 14/04/2020 e Prot. 2946 del
04/05/2020.
Resta ferma, per il Dirigente Scolastico, la possibilità di usufruire della presenza del personale in sede
limitatamente alle attività ritenute indifferibili, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Scaturro
Documento firmato digitamente

