
                                                                        

                                                                                                                                                 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“P. S. DI GUARDO - QUASIMODO” - CATANIA  

  
  

 

Sede centrale: Via Vitale 22 - Tel. 095-7440026 – fax 0957441720 
Sede Scuola Secondaria: Via A. D’Agata 16  tel. 095-421938 – fax 095-7441473 

Posta elettronica: ctic8ag00p@istruzione.it                          PEC: ctic8ag00p@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.diguardoquasimodo.edu.it                          CF 93182750872 

 
  

Al personale tutto 
 e, p.c.  All’AT Catania 

All’USR della Sicilia 
 Alla RSU 

 
 

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e del DL 18 de 17 marzo 2020 e del DPCM 
del 22 marzo- comunicazione proroga modalità di lavoro agile del Dirigente scolastico dell’IC 
“P. S. Di Guardo-Quasimodo” a decorrere dal 26 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerate l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale; 
Visto il DPCM 22 marzo 2020 che proroga fino al 3 aprile 2020 l’imposizione, ai fini del contrasto 
del contagio, al ricorso al lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa da parte 
dei dipendenti pubblici; 
Visto l’art. 87 del DL 18/2020 che riporta “Misure straordinarie in materia di lavoro agile”; 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione 392 del 18 marzo 2020; 
Visto l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la 
competenza organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio 
pubblico di istruzione; 
Tenuto conto, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al 
servizio scolastico e, dall’altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le 
presenze fisiche nella sede di lavoro; 
Ritenuto che le seguenti attività possono essere svolte in remoto: 

Ø   Supporto alla didattica a distanza; 
Ø   Attività negoziali;  
Ø   Pratiche di infortunio in atto; 

Constatato che le sole attività indifferibili dal 26 marzo al 03 aprile da rendere in presenza sono le 
seguenti: 

Ø   Interlocuzioni telefoniche con i genitori; 
Ø   interlocuzioni telefoniche con gli EE.LL.; 
Ø   Vigilanza ingresso sede centrale; 
Ø   Vigilanza centralino; 





Ø   Ricevimento posta cartacea. 

COMUNICA 

che a far data dal giorno 26 marzo 2020 e fino al 03 aprile p.v. la sottoscritta, dirigente scolastico 
pro tempore dell’IC “P. S. Di Guardo-Quasimodo” continuerà le modalità di lavoro agile, 
garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità 
indifferibili connesse al funzionamento dell’Istituzione scolastica. La sottoscritta assicurerà la piena 
funzionalità dell’Istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell’attività 
amministrativa dell’ufficio, coordinata dal DSGA, con cui manterrà un contatto costante. 

Presso la sede centrale sarà assicurata la presenza del custode del plesso, la cui presenza è limitata 
alla sola misura necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza. 
La presente comunicazione viene resa pubblica sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

               

 Il dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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