
 
A tutto il personale 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

RSU, RLS, RSPP, CDI 

DSGA per gli adempimenti di competenza 

 

PROT. N. 1230 A/05  DEL 16/03/2020  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA Ordinanza 3 dell’8 marzo 2020-Regione Sicilia;  

VISTA Ordinanza 4 dell’8 marzo 2020-Regione Sicilia; 

VISTA la Nota M.I. 0000278.06-02-2020 e successive; 

VISTA la nota M.I. del 0000279.08-3-2020; 

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 e successivi; 

VISTA la nota M.I.000300 del 09-03-2020; 

CONSIDERATA la nota M.I. 000323 del 10-03-2020; 

CONSIDERATO l’art.15 c.1 CCNL AREA V; 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 12.03.2020 del Presidente Regione siciliana; 

CONSIDERATA la sospensione delle attività didattiche, l’emergenza in atto, nonché la necessità di 

contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone al fine di contenere la diffusione 

dell’epidemia di Covid-19; 

TENUTO CONTO dell’avvenuta opera di disinfestazione tramite ditta esterna della scuola in data 9 

e 10 marzo 2020; 

GARANTITA la continuità formativa attraverso la didattica a distanza; 

GARANTITA la possibilità dello Smart working; 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 che impone, visto lo stato di emergenza, il ricorso al “lavoro agile” 

quale modalità ordinaria di prestazione lavorativa, con la garanzia dei servizi essenziali; 

CONSIDERATA la necessità di ridurre ulteriormente le presenze fisiche sul luogo di lavoro, in 

coerenza con le misure di profilassi finalizzate al contenimento del contagio da Covid 19 e 

l’esposizione al rischio biologico derivato dallo stato di dichiarata pandemia; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica 

nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza e di assicurare il servizio 

minimo; 



DISPONE 

• L’apertura fisica dell’istituzione scolastica nelle giornate del martedì e giovedì, dalle ore 08,00 

alle ore 14,00, fino al 25 marzo e comunque fino a nuove comunicazioni. 

• Nelle altre giornate della settimana gli uffici amministrativi della segreteria operano da remoto 

secondo la modalità “agile”, in applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 1, c. 6 del DPCM 11 

marzo 2020, e disciplinata in via ordinaria dagli artt. 18-23 della legge 81/2017; 

• Le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni di posta 

elettronica ordinaria; 

• E’ sospeso il ricevimento del pubblico in presenza, ad esclusione di casi indifferibili e solo 

qualora necessari e comunque previa autorizzazione del Dirigente scolastico, sempre per 

appuntamento, nelle giornate di apertura (martedì e giovedì) e nel rispetto delle prescrizioni 

igienico-sanitarie impartite dagli organi competenti e contenute nell’allegato 1 “Misure igienico-

sanitarie” del DPCM08.03.2020. (come già da comunicazione prot. n. Prot. 0001367-06-09 del 10-

03-2020 sopra richiamata in premessa) 

• Al personale scolastico si applicano le indicazioni di cui alla nota ministeriale 323/2020. 

E’ ribadita la chiusura della sede di via Falcone. 

Saranno in servizio nella sede centrale di via Vaccari 5, due giorni a settimana, martedì e giovedì, 

dalle ore 08,00 alle ore 14,00: 

• Dirigente Scolastico o suo collaboratore; 

• DSGA e/o 1 Assistente Amministrativo;  

• n. 1 collaboratore scolastico; 

 

Le predette prestazioni saranno rese attraverso turnazioni del personale. 

Si procederà a dare la precedenza alla fruizione di ferie a.p. e, secondo lo stesso criterio di 

precedenza, potranno essere presi in considerazione, su richiesta, il recupero di “ore a credito”. 

Tale comunicazione deve intendersi come integrazione alla direttiva di massima già impartita alla 

DSGA che viene autorizzata alla programmazione dei turni di servizio e alla revisione del Piano 

ATA, tenendo presente, in ordine prioritario i seguenti criteri: 

· numero di ferie e/o recuperi 

· condizioni di salute 

· condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio 

· dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici 

· disponibilità del personale 



Si ribadisce l’applicazione delle indicazioni di cui alla nota M.I. 323/2020 Personale ATA. 

Istruzioni operative: “Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non 

goduti da consumarsi  entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, 

può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 

1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la 

prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il 

livello essenziale del servizio”. 

Si raccomanda ANCORA UNA VOLTA a tutto il personale di seguire scrupolosamente MISURE 

IGIENICHE PERSONALI DI SALVAGUARDIA E PREVENZIONE: 

· Disinfettare le mani appena entrati a scuola e nel corso della giornata lavorativa 

· Osservare INDEROGABILMENTE la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro in tutti gli 

spazi utili dell’edificio scolastico, compresi gli uffici 

· Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

· Evitare abbracci e strette di mano 

· Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie) 

· Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

· Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

· Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

Si confida nella buona collaborazione di tutti e si ringrazia per la disponibilità. 

Delle suddette disposizioni è stata informata in data odierna RSU, RLS, RSPP, CDI. 

 

 

 

Marsala 16 marzo 2020 

F.to La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Angileri 


