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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 

 Al Comune di Pietraperzia 

 All’Ufficio di Poste Italiane 

 Via Tripoli – 94016 Pietraperzia (EN) 

 Alla RSU e alle OO.SS. territoriali 

 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 10/04/2020. 

 

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; 

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

contrastare il fenomeno di diffusione del Covid–19, della necessità di limitare al massimo gli spostamenti 

delle persone dalla propria abitazione; 

Considerato - che il DPCM del 10/04/2020 ha disposto la proroga fino al 03 maggio 2020 delle misure già 

in atto finalizzate al contenimento e alla diffusione del contagio del virus COVID-19; 
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- che il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede che sino alla data di cessazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 ovvero sino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa 

nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del d. lgs 165/2001;   

- che, conseguentemente, le PA limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente 

le attività che ritengono indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; 

- che le PA prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 

23 della legge 81/2017; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

- le misure adottate dall’Istituto Comprensivo “V. Guarnaccia” sin dal 18/03/2020 di cui alla 

Determina prot. n. 0001248 del 18/03/2020 sono prorogate fino al 03 maggio 2020; 

- l’attività istituzionale della scuola continuerà ad essere assicurata come già avvenuto in questo 

periodo e come previsto dalla succitata Determina; 

 

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

telefonici già forniti nella citata determina. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                (Prof.ssa Daniela Rizzotto) 
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