
 
 

All’ USR Sicilia 
drsi@postacert.istruzione.it 

 

Al Dirigente dell’ATP Uff.I della Provincia diPalermo 
usppa@postacert.istruzione.it 

Al Sindaco del Comune di Lercara Friddi 
Al Sindaco del Comune di Vicari 
Al Sindaco del Comune di 

Castronovo di Sicilia 
A tutto il personale docente ed ATA 

Ai genitori degli alunni 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

All’Albo ON- LINE 
Al Sito Web 

Alla RSU 
Al RLS 

Al DSGA 
 

OGGETTO: Riorganizzazione dei servizi amministrativi attraverso il lavoro agile al fine di 
contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in applicazione del D.L. n. 18 
del 17/03/2020, del D.L. 25/03/2020 n. 19, del DPCM del 10/04/2020 e del DPCM 26/04/2020, 
NOTA M.I. 682 DEL 15/05/2020 DPCM DEL 17/05/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19; 
VISTA le Direttive n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime 
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle pubbliche amministrazioni; 
VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 in 
attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 
marzo 2020 recante misure per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale tra le 
quali la sospensione delle attività didattiche fino a 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il 
DPCM 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
nazione che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 
raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell’epidemia; 
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 18/03/2020 con le quali vengono impartite alle istituzioni 
scolastiche disposizioni applicative delle suddette norme e, in particolare, vengono date indicazioni 
sullo svolgimento del lavoro del personale ATA e sull’applicazione dell’istituto del lavoro agile nel 
periodo di sospensione dell’attività didattica; 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2020 contenente “Indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche 
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amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n. 165; 
VISTO l’art. n. 87, cc 1-3 del D.L. n. 18 del 17/03/2020; 
VISTO il D.L. n. 19 del 25/03/2020; 
VISTO il DPCM del 10/04/2020; 
VISTO il DPCM del 26/04/2020; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 622 del 01 maggio 2020 sul proseguimento del 
lavoro agile; 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 03/08/2007 n. 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
CONSIDERATO CHE il Dirigente Scolastico, dopo l’espletamento delle attività di pulizia dei 
plessi scolastici, ha già limitato il servizio di tutti i collaboratori scolastici e del personale 
amministrativo alle sole prestazioni necessarie attivando i contingenti minimi stabiliti nel Contratto 
integrativo d’istituto ai sensi della legge 146 del 1990; 
TENUTO CONTO che il livello essenziale del servizio, grazie al software ARGO, può essere 
svolto in remoto; 
CONSIDERATO che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al 
pubblico sono garantite in modalità telematica o, comunque con modalità tali da escludere la 
presenza fisica negli uffici ( quali il contatto telefonico o l'assistenza virtuale); 
VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione 
delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non 
richiedono la necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell’istituto; 
VERIFICATA la necessità di apportare delle modifiche alle direttive impartite in data 18 Marzo; 
CONSIDERATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione 
delle attività didattiche a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono 
la necessità della presenza fisica del personale amministrativo nei locali dell'istituto; 
NON RAVVISANDO l’esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio  
per raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, in deroga alle 
disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020; 
VISTA la propria determina prot. n. 1497 del 23/03/2020 con la quale si disponeva la 
riorganizzazione del lavoro del personale ATA fino al 09/04/2020; 
VISTA le successive determine di proroga degli effetti in ultimo fino al 14/06/2020 
VISTO l’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, 
 n. 27,  che ha disposto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid  
19 (31 luglio 2020), ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del 
 Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisca modalità ordinaria di svolgimento della 
 prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente, è stabilito che la  
presenza del personale nei luoghi di lavoro sia limitata alle sole attività indifferibili che non possano  
essere svolte in modalità agile. 

 
Ad integrazione della direttiva di massima rivolta al DSGA in data 18 Marzo 2020. 

 
DISPONE 

A decorrere dal 15 Giugno 2020 e fino al 31/07/2020, salvo nuove disposizioni, sono prorogati gli 
effetti della determina prot. n. 1497 del 23/03/2020. 
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente 
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti 
atti regolativi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Erminia TRIZZINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,                               

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firmaautografa 
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