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Al personale 
All’utenza 

Al Sito 
 All’AT Catania 

All’USR della Sicilia 
 

 
 

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO SCOLASTICO DAL 15/06/2020 FINO A 
NUOVE DISPOSIZIONI –EMERGENZA COVID19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PRESO ATTO del DPCM 16 marzo 2020 recante misure di potenziamento del SSN e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, ed in particolare dell'art. 87 commi 1,2, 3;	 
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6;	 

VISTE le note del Ministero dell'Istruzione n° 278 del 6 marzo 2020, n° 279 dell'8 marzo 2020, n° 
323 del 10 marzo 2020 e n. 392 del 18 marzo 2020 con cui sono impartite alle istituzioni scolastiche 
disposizioni applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni sullo 
svolgimento del lavoro del personale ATA;	 

VISTA la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n. 2 del 12/03/2020;	 
VISTO l'art. 25 del D. L.vo n. 165/2001;	 

VISTO il CCNL AREA V 2016/18;	 
PRESO ATTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a 
contenere e contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid - 19 e della necessità di limitare al 
massimo gli spostamenti delle persone dalla propria abitazione, fino alla data di cessazione 
dell'emergenza epidemiologica;	 
VISTA la comunicazione del Ministro dell'Istruzione sul sito ufficiale del MIUR, all'indirizzo 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-via-libera-a-ulteriori-misure-per- 
illavoro-agilescuole-aperte-solo-in-caso-di-attivita-indifferibili;	 

CONSIDERATO che quasi tutte le attività amministrative possono essere svolte in modalità agile;	 





CONSIDERATO che le attività didattiche si svolgono in modalità a distanza;	 

CONSIDERATO che vengono meno le attività di vigilanza del personale collaboratore scolastico 
per sospensione delle attività didattiche e del funzionamento degli organi collegiali in presenza;	 

PRESO ATTO che sono state completate le operazioni di disinfezione e pulizia straordinaria dei 
locali da parte dei collaboratori scolastici in servizio. 

DISPONE 
che dal 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio, salvo nuove disposizioni, gli uffici amministrativi 
dell'Istituto Comprensivo Statale “P. S. Di Guardo-Quasimodo” funzioneranno mediante un 
contingente minimo di n. 3 collaboratori scolastici e n. 1 assistente amministrativo dalle ore 
7,45 alle ore 13,45 nei giorni dal lunedì al venerdì.  
Gli assistenti amministrativi nei restanti giorni svolgeranno lavoro agile, dal lunedì al venerdì, con 
un impegno orario del personale amministrativo corrispondente a 36 ore settimanali, articolate 
secondo l’orario d’ufficio con lo svolgimento dei compiti come da Piano delle attività adottato, 
rendicontando le attività svolte al D.S. e/o al D.S.G.A secondo l’apposito registro fornito.  
Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi adotteranno le medesime 
modalità di lavoro, garantendo la loro presenza o reperibilità. Secondo le necessità. Il presente 
provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica.  

Il presente atto si intende valido dal 15 giugno e potrà essere ritirato, modificato o prolungato dalla 
scrivente a seguito di nuove decretazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di 
successive Note provenienti dal M.I.U.R., dal Dipartimento della Funzione Pubblica o altre 
Pubbliche Amministrazione competenti in materia 

               

 Il dirigente scolastico 

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