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Al personale docente e ATA 

 dell’Istituzione   

e, p.c. All’USR – Sicilia  

  Via G. Fattori, 60 – 90146  

  Palermo  

 All’A.T. di CL - EN  

 Via Martoglio 1, 93100 CL  
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 Al RLS  

 Al RSPP  

Al sito web dell’Istituto  

  

Oggetto: Emergenza pandemia COVID-19. Proroga misure di contenimento e diffusione del virus in 

applicazione del DPCM del 11/06/2020  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto l’art.21 della L.59 del 15/03/1997;  

Visto il D.P.R. nr. 275 del 08/03/1999;  

Visto l’art.25 del D.lgs. nr. 165 del 31/03/2001;  

Visto il D. Lgs 81/2008 e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 - 46;  

Visto il CCNL scuola vigente;  

Visto il Contratto Integrativo di Istituto ultimo vigente;  

Vista le note del Ministero dell’Istruzione nr. 278 del 6 marzo 2020, nr. 279 dell’8 marzo 2020 e nr. 323 del  

10 marzo 2020;  

Visto l’art. 1 punto 6 del DPCM dell’11 marzo 2020;  

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18;  

Visto il piano delle attività proposto dal Dsga;  

Vista la propria Determina prot. n. 0001248 del 18/03/2020;  

Visto il DPCM del 10/04/2020;  

Visto il D. L. 16 maggio 2020, n. 33; 

Visto il DPCM del 17 maggio 2020; 
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Vista la Nota MI n. 682 del 15 maggio; 

Tenuto conto della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 

contrastare il fenomeno di diffusione del Covid–19;  

Considerato che il DPCM del 11/06/2020 ha disposto “in ordine alle attività professionali si raccomanda 

che:  

  a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio 

o in modalità a distanza”; 

 

D E T E R M I N A  

  

- le misure adottate dall’Istituto Comprensivo “V. Guarnaccia” sin dal 18/03/2020, in merito 

all’adozione della modalità di lavoro agile per il personale direttivo e amministrativo, di cui alla 

Determina prot. n. 0001248 del 18/03/2020, sono prorogate, e in parte integrate, fino al termine 

dell’emergenza ovvero fino a nuova disposizione normativa;  

- l’attività istituzionale della scuola continuerà ad essere assicurata in smart working come già 

avvenuto in questo periodo e come previsto dalle succitate norme;  

- Per tutte le attività indifferibili o che comunque richiedono l’apertura dell’ufficio di segreteria si 

provvederà a svolgere attività in presenza assicurando l’uso dei DPI, il distanziamento sociale e il 

rispetto delle regole di accesso agli uffici. 

- Nonostante l’ufficio lavori fino al termine dell’emergenza in smart working, per favorire la 

progressiva riapertura, oltre che per attività indifferibili, sarà assicurata l’attività dell’ufficio in 

presenza tutti i martedì tramite turnazione del personale amministrativo. 

 

           Per comunicazioni urgenti e indifferibili è possibile contattare la scuola agli indirizzi e numeri 

telefonici già forniti nella determina del 18/03/2020.  

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                 (Prof.ssa Daniela Rizzotto)  
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